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GIORGIO VoGheRA 
“ARCHIVISTA DELLA FINE”

per un ritratto dello scrittore triestino*

Bruno Mellarini

Premessa

L’opera di Giorgio Voghera rappresenta una delle esperienze più 
originali e interessanti della letteratura triestina del secondo 

Novecento. Profondamente radicata nell’humus della « città di car-
ta », 1 nutrita dalla cultura ebraica e da un’esperienza fondante come 
quella della psicoanalisi, la scrittura di Voghera riprende dalla tradi-
zione triestina la vocazione profondamente ‘antiletteraria’, la volon-
tà di scrivere e parlare della vita in maniera diretta, interrogandosi 
sulla realtà delle cose e ricusando gli orpelli e gli artifici propri della 
letteratura. Si potrebbe dire, recuperando la celebre formula michel-
staedteriana, che si tratta anche per Voghera di venire a ferri corti con 
la vita, di confrontarsi a viso aperto con i drammi dell’esistenza indi-
viduale e collettiva, con la negatività di un vissuto personale difficile 
e forse insostenibile, 2 ma anche, nello stesso tempo, con le tragedie 
e le sciagure della storia (e qui a contare, soprattutto, sarà l’apparte-
nenza alla tradizione ebraica, quella tradizione che Voghera riprende 
e chiude in modo esemplare, sia rievocando le vicende della propria 

* Il presente studio si riallaccia al profilo che Angelita Focaccia, per la serie « Scrit-
tori del Novecento », aveva dedicato a Voghera nel n. 39 di « Studi novecenteschi » del 
giugno 1990. La bio-bibliografia proposta intende pertanto aggiornare (e in qual-
che caso integrare) quella disponibile nel suddetto profilo (cfr. A. Focaccia, Giorgio 
Voghera, « Studi novecenteschi », xvii, 39, giugno 1990, pp. 38-53). Un ringraziamento 
particolare, da parte mia, al triestino Stelio Vinci per la consulenza e l’aiuto nel repe-
rimento del materiale.

1 A questo proposito si veda, anche per la necessaria problematizzazione di una 
formula critica fin troppo abusata, E. Pellegrini, La città di carta, in D. Andreozzi 
et alii, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. Il Friuli-Venezia Giulia, ii, a cura di R. 
Finzi, C. Magris e G. Miccoli, Torino, Einaudi, 2002, pp. 1205-1216. 

2 Cfr. C. Magris, Microcosmi, Milano, Garzanti, 1997, p. 25 : « [Voghera] è passato 
attraverso catastrofi  storiche e inferi personali, accanto ad abissi in cui, specie da 
giovane, non gli deve essere stato facile non venire inghiottito ». 
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famiglia, sia ricostruendo, nei momenti e nelle figure di maggiore 
spicco, percorsi e fenomeni culturali che a quella tradizione sono in 
qualche misura riconducibili 1).

Voghera è però autore più complesso di quanto possa apparire a 
una prima valutazione : pur aderendo, per nascita e vocazione pro-
fonda, a quella linea antiletteraria di cui si è detto, lo scrittore intrat-
tiene in realtà un rapporto strettissimo proprio con il mondo della 
letteratura, sia perché la sua pagina – per quanto estranea ad ogni 
problematica esclusivamente formale – è sempre attentamente co-
struita e calibrata, 2 sia perché si tratta di una scrittura in cui emerge 
una vera e propria passione citazionista, una passione che guarda in 
particolare agli autori classici, dai Lirici greci (in primo luogo Saffo) 
al Dante della Commedia, di cui Voghera era un attento e profondo 
conoscitore, al punto da dedicargli letture e commenti pubblici. Si 
tratta quindi di un autore complesso, nella cui opera si mescolano 
di continuo realtà e invenzione, memorialistica e narrativa, autobio-
grafia e riflessione filosofica : tutte componenti di un autore difficil-
mente classificabile e per molti versi sfuggente (e non sarà un caso, 
allora, che Voghera si faccia notare proprio per la sua assenza nelle 
storie letterarie, anche in quelle più aggiornate).

Nel presente contributo si proporrà una ricostruzione del percor-
so di Voghera a partire dall’esame di tre opere che coprono un ven-
tennio di attività, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, e che sono, a 
diverso titolo, essenziali e imprescindibili per la comprensione della 
scrittura e della poetica vogheriana : Il segreto – ovvero il romanzo 
pubblicato da Einaudi nel 1961 come opera di « Anonimo Triestino » 3 

1 Cfr. G. Voghera, Gli anni della psicanalisi, Pordenone, Studio Tesi, 1980, volume 
in cui sono ripercorse la tappe principali dell’affermarsi e diffondersi della cultura 
psicoanalitica in area triestina. 

2 « In polemica con gli orientamenti di certi giovani scrittori, Voghera contesta 
gli ‘equilibrismi’ e la ricerca di originalità a tutti i costi ; non contesta lo ‘scriver be-
ne’ che […] è un modo per farsi intendere dalla propria cerchia di lettori ; […] » (E. 
Guagnini, Giorgio Voghera tra narrativa e saggistica, « La Battana », xviii, 66, dicembre 
1982, pp. 5-15 : 7). 

3 Com’è noto, il romanzo – anche su indicazione dello stesso Giorgio Voghera – 
era stato a lungo attribuito a suo padre Guido, matematico e tecnico. La questione 
si è trascinata per molti anni ma pare ormai risolta col definitivo riconoscimento del 
romanzo quale opera di Giorgio Voghera (si veda al riguardo Idem, Giorgio Voghera 
e Il Segreto svelato, in Idem, Una città d’autore. Trieste attraverso gli scrittori, Reggio 
Emilia, Diabasis, 2009, pp. 130-135). 
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– Quaderno d’Israele (Scheiwiller, 1967) e Nostra Signora Morte (Studio 
Tesi, 1983).

La scelta non è certo casuale : rileggendo questi testi è possibile ri-
costruire una meditazione che l’autore triestino svolge a partire dal-
la propria autobiografia 1 e che si concentra, in particolare, sulle vi-
cende capitali dell’esistenza, sui momenti decisivi e fondanti di ogni 
umana esperienza, quali sono, appunto, l’amore (soprattutto quello 
adolescenziale e ‘inconfessato’ per Bianca Sorani, la compagna di 
liceo amata in silenzio e segretamente per tutta una vita, oggetto 
di un sentimento intensissimo e non dichiarabile) e, soprattutto, la 
morte (ma sarebbe meglio dire, come vedremo, il morire, il tempo 
della vita che s’identifica con la durata dell’iter mortis).

Si tratta, inoltre, di opere ricche di rimandi interni e di richiami 
intertestuali che concorrono a definire, al di là delle diverse occasio-
ni che le hanno originate, un tessuto unitario di scrittura anche per 
quanto riguarda la presenza di motivi e di immagini ricorrenti. Non 
solo : sono tre opere che restituiscono, tra l’altro, le linee di sviluppo 
di una confessione che ci appare straordinariamente ed esemplar-
mente sincera, frutto com’è di uno scavo analitico che può sembrare 
persino duro e impietoso, 2 ma che risponde, in realtà, a una attitu-
dine morale e psicologica che pone al primo posto l’amore per la 
verità e quindi – come si legge in una pagina del Segreto – il rifiuto 
categorico di ogni mascheramento, di ogni atteggiamento artefat-
to, di ogni tendenza falsificante della propria soggettività per ragioni 
dettate dall’opportunismo o dal conformismo sociale. 3

1. Il segreto tra passione e identificazione amorosa

Il Segreto, romanzo nel quale Voghera, calandosi nei panni dello stu-
dente ginnasiale Mino Zevi, ricostruisce la storia del proprio amore 

1 « Il motivo chiave della scrittura di Voghera, prodotto da un movente di natura 
psicologico-sentimentale, è l’autobiografia […] » (A. Focaccia, art. cit., p. 7). 

2 Si è parlato, al riguardo, di un « voler essere sincero con se stesso fino al sacrificio 
di sé » (E. Guagnini, Giorgio Voghera e Il Segreto svelato, cit., p. 135). 

3 « Falsità e falsità : parole false, dette con la coscienza che sono tali, con la co-
scienza che chi le ascolta le prende per tali, e risponde allo stesso modo. Il desiderio 
di scacciare ogni pensiero serio, di falsare se stessi, di piacere agli altri ad ogni costo, 
spinto fino ad una ebbrezza amara ed impura. Un’allegria eccitata e fittizia, che lascia 
dietro a sé la coscienza di aver recitato una farsa, di aver avvilito la propria personali-
tà » (Anonimo triestino, Il segreto, Torino, Einaudi, 1961-1980, p. 202). 
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‘indicibile’ per Bianca Sorani, occupa ovviamente un posto di primo 
piano in tutta la vicenda dell’autore.

Esempio straordinario di romanzo analitico e introspettivo, per 
certi versi anacronistico rispetto al tempo in cui fu pubblicato (gli 
anni dello sperimentalismo e dell’esordio della Neo-avanguardia), 1 Il 
Segreto può essere riletto oggi a partire dall’ultimo capitolo del libro, 
intitolato significativamente Da lontano. Ed è un titolo che possia-
mo leggere, nel suo riferirsi a una distanza imposta dal tempo, come 
richiamo alla prospettiva memoriale che determina il movimento 
della narrazione e che costituisce, a ben vedere, la struttura profonda 
del libro : quella prospettiva per cui i luoghi e le figure del romanzo 
subiscono una sorta di sdoppiamento, ponendosi di norma come re-
altà presente ma anche come ricordo, memoria che rimanda a una 
immagine o a una situazione precedente. Gli esempi che si potreb-
bero fare al riguardo sono molti ; ma si legga questo passo, in cui il 
narratore immagina un eventuale ritorno a scuola, un ritorno senti-
to come impossibile a causa dell’assenza di Bianca :

Potevo io recarmi indifferente fra quella gente, in quelle aule, dove ero soli-
to trovare lei, dove lei era stata per me la cosa più importante ? Sarebbe stato 
quasi un’infedeltà, un’irriverenza per una memoria cara. Sarebbe stato an-
che un tormento, perché tutto me l’avrebbe fatta ricordare e rimpiangere. 2

D’altra parte, quando il protagonista Mino Zevi entra nella quar-
ta classe del ginnasio-liceo Galileo e scopre che tra le compagne vi 
è una certa Bianca, non è la prima volta che egli la vede : qualche 
anno prima, durante gli anni in cui frequentava una scuola ebraica 
a Graz (città dove la sua famiglia era emigrata durante la guerra), 
egli aveva già visto la ragazza (allora una bambina) e ne era rimasto 
stranamente colpito, in particolare dai suoi capelli neri. L’incontro 
nelle aule del liceo non è quindi un primo incontro, ma un déjà vu, la 
replica di qualcosa che è già avvenuto :

Quasi in fondo alla classe, sedeva Bianca Sorani. Fra i molti visi nuovi che, 
nel primo giorno della mia venuta al Galileo, i miei occhi scorsero inquieti, 
quasi cercando di intuire quale sarebbe stato il mio destino tra loro, trovai 

1 « Un grande romanzo mitteleuropeo, libero da ogni omaggio alle mode impe-
ranti ma pungentemente attuale – di una attualità europea, che va misurata nell’am-
bito della grande tradizione dei Kafka, degli Svevo, dei Musil » (C. Magris, Un nuovo 
romanzo dell’Anonimo Triestino..., « Il Veltro », x, 1, febbraio 1966, pp. 73-79 : 74). 

2 Anonimo triestino, op. cit., p. 363. 
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un viso conosciuto. Mi ricordai di lei, a Graz, della visita alla sua famiglia e 
delle ore di religione al di là della Mur. Questo ricordo venne immediato e 
spontaneo, ma, in sulle prime, mi sembrò ben semplice e piccola cosa. 1

Ma il da lontano potrebbe anche essere letto, forse, come richiamo a 
una distanza esistenziale, al sentimento di estraneità proprio di chi, 
tra la fine del liceo e l’inizio degli studi universitari, scopre la vita 
come realtà ‘inabitabile’, in quanto svuotata di ogni significato e di 
ogni possibile attrattiva :

[…] nulla mi attraeva, e pensavo all’avvenire ora con indifferenza, ora con 
apprensione e disgusto. Il vuoto che c’era nel mio cuore mi faceva conside-
rare vuota e triste la vita che mi aspettava. 2

Scelta, dopo molte incertezze e titubanze, la facoltà di scienze na-
turali di Roma, Mino andrà sempre più approfondendo, anche in 
seguito alla lettura appassionata di Guerra e Pace e di Delitto e Castigo, 
una concezione dolorosa e insieme disperata dell’esistenza, tale da 
escludere a priori ogni possibilità di salvezza : « Vedevo che l’orgoglio 
è un male, che la rivolta è stolta e inutile. Ma che esistesse una sal-
vezza, che ci fosse una via, sia pur lunga e dolorosa, per giungervi, 
non vedevo davvero ». 3 Nello stesso tempo, riempirà il vuoto delle 
sue giornate (le « troppe ore libere » che gli rimangono una volta ter-
minate le lezioni) facendo passeggiate o visitando le famiglie dei pa-
renti, sempre più convinto che, perduta Bianca, « la vita non sarebbe 
stata possibile con addosso un simile rimpianto ». 4 Ecco allora che, 
in questo stato di disorientamento, di incertezza e in qualche modo 
di ‘assenza’, connotato non tanto dal dolore quanto da un irrime-
diabile senso di vuoto, 5 ad assumere importanza, quasi in termini di 
compensazione, saranno le immaginazioni, le fantasie intorno alla 
propria realizzazione futura, insomma quelli che Svevo chiamava, 
riferendosi al protagonista del suo primo romanzo, i “sogni da me-
galomane” :

1 Ivi, p. 161. 2 Ivi, p. 368. 3 Ivi, p. 383.  4 Ivi, p. 386. 
5 Si tenga presente che il termine ‘vuoto’ può essere senz’altro identificato per la 

sua ricorrenza come una delle parole tematiche del romanzo : « Mi avviai lentamente 
verso casa, solo. Era l’ultima volta, pensavo, che tutti e due, Bianca ed io, ci allon-
tanavamo da un ambiente dove avevamo trovato delle occupazioni, degli interessi 
comuni. Dunque era proprio finita, ora ; non ci saremmo veduti più, se non forse 
per caso, in strada, di sfuggita. Non provavo né dolore, né sollievo, ma solo un gran 
senso di vuoto, di morte » (ivi, p. 358). 
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Mi immaginavo, ad esempio, di essere professore universitario di chimica 
o di zoologia. Mi attribuivo in tal modo degli studi assai seri e ben riusciti, 
[…]. Mi potevo allora descrivere le magnificenze del mio laboratorio e della 
mia biblioteca, le conferenze che avrei tenuto e la stima di cui sarei stato 
circondato, […]. 1

Non solo : nelle pagine di quest’ultimo capitolo abbiamo una sorta di 
ricapitolazione di tutta la vicenda, e, nello stesso tempo, la sua liqui-
dazione, romanzescamente individuata nel fidanzamento e, quindi, 
nel matrimonio cui Bianca è destinata, forse anche per ragioni di 
convenienza e di opportunità. Si ha così un bilancio esistenziale pre-
cocemente fallimentare : la chiusa suggella di fatto, per il protago-
nista, una lunga stagione di infelicità, di dolore e rimpianto vissuto 
quale unico compagno dell’esistenza : una stagione che si chiude 
senza che se ne apra un’altra. Ed è un fallimento, o, per meglio dire, 
una mancata realizzazione, che affonda le proprie radici in una par-
ticolare concezione del sentimento amoroso, quel sentimento che 
il protagonista-narratore scinde nelle tre componenti del desiderio, 
dell’affetto e dell’amore vero e proprio, negandogli quell’unità che, 
per quanto desiderabile e auspicabile, gli appare come un consegui-
mento impossibile da raggiungere :

L’amore lo concepivo come adorazione e tremore, come il dimenticare 
completamente se stessi nella contemplazione di un altro essere ; l’affetto, 
sentimento che, malgrado tutto, continuavo a provare di tanto in tanto per 
qualcuna delle mie coetanee, lo sentivo in una forma carezzevole e direi 
quasi paterna ; il desiderio era per me semplicemente il bisogno del contatto 
fisico con un corpo. Come potrebbero tre elementi così diversi non essere in 
contrasto fra loro ? Eppure, l’amore completo, l’amore del cuore, della men-
te e della carne, doveva pur esistere, pensavo. Di lui parlavano i libri, della 
sua esistenza si dimostravano convinti papà ed altri. Questo amore doveva 
essere l’amore perfetto, il massimo bene di questa terra. Ma più cercavo di 
immaginare un simile sentimento, più sentivo che non poteva esistere. 2

Inteso in questi termini, l’amore non può essere altro che un’aspi-
razione impossibile, il sogno di un’affettività pura e disinteressata, 
depurata di ogni pulsione sessuale e risolta, in sostanza, in una forma 
di contemplazione, in una specie di amor amicitiae che conosce la de-
dizione e la più alta considerazione per la donna amata, escludendo 

1 Ivi, p. 383. 2 Ivi, pp. 112-113. 
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però le dimensioni del corpo e della fisicità ; un amore, insomma, 
che nega l’eros e che si sublima rifiutando ogni compromissione con 
l’« istinto genetico », 1 con il desiderio sessuale considerato – in ter-
mini sostanzialmente kaf kiani 2 – come pura istintualità e, quindi, 
come qualcosa da respingere e reprimere, come una ‘macchia’ che 
inevitabilmente offende e deturpa l’ideale purezza della vita senti-
mentale :

Così avvenne che fin da principio cominciai a lottare contro l’istinto geneti-
co, a relegare le sue manifestazioni psichiche nel mondo dei sogni, fra tutte 
quelle cose che c’erano in me, e che non volevo venissero in contatto col 
mondo reale. 3

Respinto dunque il desiderio, non per ragioni moralistiche ma per-
ché inconciliabile col predominio della volontà razionale, con la sua 
purezza e superiorità, 4 non sarà certo un caso che il rapporto tra 
Bianca e il narratore venga poi a comporsi sulla base di un model-
lo genitoriale, freudianamente declinato come relazione padre/figlia 
e madre/figlio. In effetti, in una pagina nella quale il protagonista 
immagina, per l’ennesima volta, il pieno realizzarsi di un amore cor-
risposto, nel segno di una reciprocità d’affetti da sempre vagheggia-

1 Ivi, p. 112. 
2 Si tratta in effetti di una posizione che richiama da vicino quella di Kafka, il 

quale aveva – come è noto – un analogo atteggiamento nei riguardi della sessualità. 
Si veda, per esempio, la seguente considerazione che si legge in una pagina di diario 
dell’agosto 1913 : « Il coito quale punizione della felicità di stare insieme. Vivere pos-
sibilmente da asceta, più asceta di uno scapolo, questa è per me l’unica possibilità di 
sopportare il matrimonio » (F. Kafka, Confessioni e diari, a cura di E. Pocar, Milano, 
Mondadori, 1972, p. 393). Interessante, al riguardo, anche la lettera che Voghera scris-
se a Marin il 25 agosto ’78, lettera nella quale ricorda come la propria « parziale pro-
pensione » per il materialismo marxiano non abbia comportato alcuna svalutazione 
della dimensione spirituale ; anzi – come egli stesso scrive – la sua vita è stata segnata 
da una insuperabile incapacità a « godere dei beni materiali » (tra cui anche l’amore in-
teso « nel senso più elevato »), da una accentuata tendenza spirituale che lo ha portato 
a rifugiarsi « nei Lirici greci, in Dante, in Beethoven ed in poche altre cose del genere, 
oltre che in una assai poco consolatoria ed ancor meno proficua riflessione pseudo o 
para-filosofica » (B. Marin, G. Voghera, Un dialogo. Scelta di lettere 1967 – 1981, a cura 
di E. Guagnini, Trieste, Provincia di Trieste, 1982, pp. 112-113). 

3 Anonimo triestino, op. cit., p. 111. 
4 « Questa reazione all’istinto non si manifestò in me, almeno nei primi tempi, 

come una lotta violenta ed intransigente : si manifestò soltanto nel fatto che la parte 
intellettuale e volitiva del mio essere non era disposta a collaborare coll’istinto ed a 
mettersi al suo servizio » (ibidem). 
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ta, 1 emerge con evidenza la natura problematica di questo rapporto, 
impostato, anziché su una normale relazione uomo/donna, su una 
assegnazione di ruoli che rispondono, come si è detto, a un vero e 
proprio modello genitoriale : se da una parte Mino farà “da padre” a 
Bianca, 2 dall’altra alla ragazza sarà affidato un ruolo essenzialmente 
“materno”. Significativo, al riguardo, è il passo seguente, in cui sono 
gli stessi ruoli del protagonista – che si pone al tempo stesso come 
padre e come figlio, come educatore e come bambino – ad emergere 
in tutta la loro apparente contraddittorietà :

Avrei confidato a lei tutti i miei pensieri, avrei voluto sapere tutti i suoi, le 
avrei fatto vedere la vita con occhi nuovi, le avrei svelato un mondo più 
vero, più ricco di sentimenti profondi e sinceri, di quanto era il suo. Le sarei 
stato di guida e di aiuto, avrei indovinato i suoi desideri ed il suo stato d’ani-
mo, le avrei fatto da padre e mi sarei affidato a lei come un bambino. 3

Questa insistenza sul fatto di essere un bambino (un bambino alla 
ricerca di un vero e proprio sostituto materno), la ritroviamo in uno 
dei tanti episodi, in apparenza minori e quasi aneddotici, di cui è in-
tessuto il romanzo. Si tratta, in questo caso, di un ricordo di scuola : 
una conversazione con i compagni di classe nel corso della quale il 
protagonista ironizza sui propri insuccessi nel campo della ginnasti-
ca, il tutto alla presenza di Bianca, da cui si attende, per queste sue 
ammissioni, una « parola di compatimento » e di consolazione quale 
potrebbe avere una madre nei riguardi del proprio figlio :

Speravo forse anche in una sua parola di compatimento che mi avrebbe 
ripagato delle molte umiliazioni subite per la ginnastica. Cedevo a quel sen-
timento, per cui un bambino ricorre alla mamma quando un gioco gli è 
riuscito male : sa che la mamma sorriderà della sua disavventura, e non vi 
darà importanza alcuna ; ma gli farà una carezza e gli dirà qualche parola 
di consolazione. Ed io sentivo il bisogno di fare il bambino con lei, di venir 
scherzosamente consolato, e maternamente accarezzato. 4

1 « […] quella forza misteriosa ed invincibile, quella affinità che mi traeva a lei, 
perché non avrebbe dovuto attrarre anche lei verso di me ? Perché non avrebbe do-
vuto sentire anche lei il bisogno di amare e di essere amata ; di avere un amico, un 
confidente, una persona da preferire a tutti gli altri ? » (ivi, p. 223). 

2 Il modello paterno viene esplicitamente ribadito anche in un altro passaggio, 
una breve annotazione in cui il narratore confessa di amare Bianca « come una sorella 
minore, come una figliola » (ivi, p. 231).  3 Ivi, p. 223.

4 Ivi, p. 278.
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Individuata in Bianca una soccorritrice figura materna, una ‘ma-
dre’ sollecita e compassionevole (e si noti come l’accento cada su 
quell’avverbio – maternamente – a scoprire un nodo di affetti e di pul-
sioni che è, senza alcun dubbio, parte integrante del ‘segreto’ del 
protagonista), è inevitabile che ad essere annullata sia la componen-
te genitale e propriamente erotica, mentre si salvano le dimensio-
ni dell’amore e dell’affetto, le sole – come abbiamo visto – che il 
protagonista-narratore ritenga di poter accettare nella sua interna, 
nevrotica dissociazione (« […] non potevo desiderare, di solito, una 
donna che conoscessi bene, che fossi abituato a considerare come un 
essere umano, con la quale avessi un qualche rapporto spirituale » 1).

Se l’obiettivo è dunque quello di preservare un rapporto mater-
no, nessuna ‘azione’, nessuna strategia potrà essere attuata al fine di 
raggiungere o anche solo avvicinare Bianca, 2 la quale si confermerà 
sempre di più, in quanto assenza che si riempie di una paradossale 
presenza, nella sua realtà sostanzialmente proiettiva, quale immagi-
ne infinitamente lontana e priva di contenuto, alla quale non è possi-
bile attribuire alcuna qualità, né in positivo né in negativo, oggetto 
d’amore ma non di effettiva conoscenza :

Che sapevo, di lei ? Nulla, proprio nulla. Mi era assolutamente estranea, 
estranea e lontana, infinitamente lontana. Non era assurdo che mi tormen-
tassi tanto per una persona sconosciuta, che esisteva per me soltanto come 
un’immagine, dietro alla quale non c’è alcuna realtà ? 3

Pienamente sincero con se stesso, addirittura impietoso negli scan-
dagli psicologici con cui conduce la propria autoanalisi 4 (ed è un 
tratto, questo, che accomuna tutte le scritture di Voghera, nelle quali 
si ritrova quale costante il connubio tra ricostruzione memoriale e 
rilettura, anche critica, del proprio vissuto), il protagonista-narratore 
identifica uno dei centri della propria problematica nella incapacità 

1 Ivi, p. 113. 
2 « Assai per tempo, in quello stesso anno della quarta ginnasio, incominciò a for-

marsi in me il concetto che dovevo combattere quell’amore : intendo dire, quell’amo-
re come possibile spinta ad una qualche azione, non come sentimento, ché il senti-
mento lo sentivo più forte della mia volontà. […]. Quella passione non dipartente dal 
mio retto giudizio mi sembrò subito più condannabile che approvabile ; […] » (ivi, pp. 
172-173).  3 Ivi, p. 222. 

4 Si è parlato, al riguardo, di una « autosservazione implacabile » (E. Guagnini, 
Giorgio Voghera e Il segreto svelato, cit., p. 133). 
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di raggiungere un equilibrio accettabile tra ragione ed istinto, tra la 
tendenza ‘loica’ e raziocinante – quella tendenza per cui l’amore non 
sarebbe altro che un « fenomeno psichico » facilmente controllabile 1 
– e la dimensione libera della istintualità :

Avevo paura della vita e dei miei simili ; temevo i litigi e le lotte ; ero incapace 
di superare le barriere postemi dalla mia tirannica morale ; mi dibattevo inu-
tilmente fra infiniti scrupoli, riguardi, terrori ; non sapevo trovare un equili-
brio fra la mia ragione ed i miei istinti, […]. 2

È chiaro, d’altra parte, che un equilibrio tra queste due componenti si 
rivela per il protagonista di fatto impossibile : nessuna conciliazione, 
nessuna armonica composizione può darsi là dove la sfera istintuale 
appare non solo compromessa (quasi preliminarmente, si direbbe 3) 
ma addirittura negata in maniera aprioristica. Non lasciano dubbi, 
al riguardo, alcune considerazioni – su cui ci siamo già soffermati – 
relative al rifiuto del sesso e, in particolare, a quello che il narratore 
chiama l’istinto genetico : posto l’amore come « adorazione e tremo-
re », esperienza del sublime nella cui costellazione rientra anche la 
dimensione dell’affetto, tutto ciò che pertiene alla sfera del desiderio 
e della istintualità finisce per apparire come qualcosa di altro e di 
disturbante, come una dimensione in qualche misura antitetica e an-
tagonistica, che si deve rimuovere e dimenticare :

E a poco a poco la mia tendenza, manifestatasi fin dall’inizio, a nascondere e 
reprimere l’istinto sessuale, si trasformò in un chiaro e ben definito proposi-
to di astinenza, che si andò sempre più rafforzando negli anni seguenti. 4

Ed è una posizione – come abbiamo già ricordato – che richiama 
inevitabilmente quella di Kafka, il suo identificare l’amore con una 
intollerabile dimensione di bruttura e sudiciume, così come emerge 
da una testimonianza di Gustav Janouch :

Parlavo del mio compagno di scuola W. che a dieci anni era stato sedotto 
dalla sua maestra di francese e dopo di allora aveva paura di tutte le ragazze, 

1 « Sì, era un assurdo, era una pazzia quel mio amore. M’ero illuso, ero rimasto pri-
gioniero delle mie fantasie sentimentali, le quali s’erano sottratte al controllo della 
mente che le aveva create. Ora però capivo il fenomeno psichico che s’era prodotto 
in me. Avrei potuto rimettere ogni cosa al suo posto » (Anonimo triestino, op. cit., 
p. 222).  2 Ivi, p. 400. 

3 « […] io ci tenevo ai miei istinti morali : ci tenevo, perché conoscevo la loro forza, 
e la relativa debolezza, in me, degli altri istinti ; […] » (ivi, p. 321). 

4 Ivi, p. 116.
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persino della propria sorella, […]. « L’amore causa sempre ferite che non 
guariscono mai pienamente, perché l’amore è sempre accompagnato dal 
sudiciume », disse Kafka. 1

Non solo : se da un lato l’amore, ponendosi di volta in volta, secon-
do un’alternativa assolutamente contraddittoria, come illusione 
e come realtà incontestabile, 2 rappresenta un’aspirazione ideale, 
dall’altro è anche qualcosa di cui si sente tutta l’impossibilità, mi-
nacciato com’è dalla tendenza analitica e raziocinante che emerge 
di continuo nel discorso del narratore. 3 Una tendenza così fredda, 
controllata e implacabile da lasciare quasi sconcertato il lettore, 
proprio perché cancella e soffoca, prima ancora di lasciare che si 
possa esprimere, quel mondo dell’affettività e del sentimento che 
costituisce il centro tematico della storia. Ed è così che l’amore 
per Bianca, pur affermato e dichiarato in tante pagine del roman-
zo, arriva nell’ultimo capitolo quasi a scomparire nel momento in 
cui viene riportato entro gli spazi di una interiorità chiusa e impe-
netrabile, raggelata dal prevalere dei fattori puramente razionali. 
Succede insomma che il discorso amoroso che attraversa il libro si 
rovesci e si trasformi nel discorso di un possibile disamore, come 
si evince dal brano in cui il narratore confessa che il fallimento del 
suo (ipotetico) fidanzamento potrebbe essere la conseguenza di un 
eccesso d’amore, ma anche, forse, di una sua radicale e irrimedia-
bile mancanza :

Basta. La mia immaginazione si rifiutava di continuare quell’analisi. Una 
sola cosa era certa : che era impossibile. Perché ? per troppo poco, per non 
vero amore da parte mia, perché non ero disposto a soffrire per lei ed a 
sacrificarle le mie idee e le mie abitudini ; o proprio per il motivo opposto, 
perché l’amavo troppo, perché pretendevo troppo da lei ? Non so ; so però 
che di fronte a simili prospettive sentivo di dover accettare qualunque altra 

1 G. Janouch, Colloqui con Kaf ka, in F. Kafka, Confessioni e diari, cit., p. 1139. 
2 « No, Bianca non mi era estranea, non era un’immagine a cui la mia fantasia 

aveva dato un corpo inesistente. Qualche misterosa e profonda affinità mi traeva a 
lei : era fatale che l’amassi » (Anonimo triestino, op. cit., pp. 222-223). 

3 Si tratta di una componente che è precipua della scrittura vogheriana e che può 
essere ricondotta, innanzitutto, all’humus ebraico in cui è avvenuta la formazione 
culturale dello scrittore : « […] l’elemento semita, da tematica oggettiva diventa una 
presenza costante, più o meno avvertibile, sempre sottesa dietro le righe, indipen-
dentemente dalle intenzioni letterarie dell’autore. La tendenza non comune all’inda-
gine della psiche, le fini capacità introspettive, le doti di raziocinio sono peculiarità 
facilmente ascrivibili alla psicologia ebraica » (A. Focaccia, art. cit., p. 11). 
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cosa, pur di non venirmi a trovare un giorno in quello stato di indicibile 
infelicità […]. 1

Un altro esempio di questa tendenza sottilmente raziocinante è la 
pagina, davvero implacabile nella sua progressione logica, in cui il 
narratore immagina l’eventualità del fidanzamento con Bianca e 
scopre, infine, come la relazione che si prospetta sia di fatto impossi-
bile, sia per la difficoltà di conciliare contesti familiari, abitudini e stili 
di vita profondamente diversi, sia per insormontabili difficoltà di co-
municazione. Ma determinante è soprattutto il sospetto di una insu-
perabile difficoltà comunicativa, causata dal fatto che anche Bianca, 
per quanto amata e a lungo vagheggiata, non potrà che manifestare 
disagio, se non disappunto, dinanzi al rivelarsi di un personalità dif-
ficile, nevrotica, tormentata da ossessioni e da problematiche mai 
veramente risolte :

Ci saremmo sentiti ambedue assai imbarazzati. Forse per lei l’imbarazzo 
non sarebbe stato del tutto spiacevole ; per me sarebbe stato invece un in-
dizio che la nostra reciproca posizione non era del tutto limpida. L’avrei 
studiata perciò con vigile diffidenza, mi sarei domandato ad ogni sua parola, 
ad ogni suo gesto, se fosse sincera, che cosa pensasse, che cosa volesse che 
fossi indotto a pensare ed a credere.

Avrei avuto la sensazione che, se le avessi parlato di ciò che più mi pre-
meva, dei molti problemi che mi avevano preoccupato e tormentato dagli 
anni dell’adolescenza in poi ; se avessi insistito, come avrei desiderato, nel 
chiederle spiegazioni su fatti e parole del passato ; se avessi voluto conoscere 
le sue opinioni ed i suoi sentimenti ; se avessi cercato di persuaderla della 
giustezza delle mie idee, l’avrei certo annoiata, forse anche spaventata, o per 
lo meno confusa. Avrebbe certamente pensato che mi preoccupavo di cose 
senza costrutto, mi avrebbe ascoltato più per compiacenza che per altro, ed 
avrebbe cercato, con buona maniera, di cambiar discorso. 2

In questo caso la lucidità della costruzione sintattica, articolata attra-
verso una lunga sequenza di condizionali passati e di periodi ipoteti-
ci, delinea l’immagine di un futuro che viene esplorato e prefigurato 
secondo una scansione interiore che passa in rassegna le diverse pos-
sibilità dell’esistenza e che alla fine le brucia, rivelandole nella loro 
radicale, insuperabile impossibilità. Il dialogo immaginato si rivela 
impossibile, o, perlomeno, difficilmente realizzabile : in questa vita 
del tutto ipotetica, nella cui prefigurazione si rivela la mancanza di 

1 Anonimo triestino, op. cit., p. 395. 2 Ivi, pp. 392-393. 
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trasparenza e di reciprocità, la stessa Bianca rischierebbe di trovare 
un interlocutore indifferente, distante, chiuso ad ogni autentica co-
municazione :

Lei, d’altro canto, avrebbe temuto di trovarmi svogliato e distratto, se si 
fosse messa a parlare di ciò che la interessava veramente : i progetti per l’av-
venire, i particolari di quale sarebbe stata la nostra casa, di come sarebbero 
state le cose grandi e piccole che ci avrebbero circondato. 1

Ciò che il narratore ci racconta è dunque non la vita ma la sua attesa 
o prefigurazione ; il futuro, come si è visto, si riduce a una sequenza 
ossessiva di periodi ipotetici, a un insieme di eventualità che non ri-
mandano a una realizzazione possibile, ma, piuttosto, a un graduale 
ritrarsi dalla vita, a quello che Magris ha chiamato, con una espres-
sione di smagliante esattezza, la « geometria della rinuncia ». 2 Nella 
certezza che non esista possibilità o soluzione che non conduca col 
tempo a una fatale e irrimediabile infelicità, l’unica via d’uscita è of-
ferta dalla rinuncia, dal diniego, dal chiudersi rispetto a qualsiasi pro-
spettiva esistenziale che richieda l’impegno di una scelta, l’adozione 
di una precisa strategia d’azione :

Non so ; so però che di fronte a simili prospettive sentivo di dover accettare 
qualunque altra cosa, pur di non venirmi a trovare un giorno in quello stato 
di indicibile infelicità : anche il rimpianto perenne di una rinuncia forse stol-
ta, forse non liberamente voluta ; anche il tormento e l’insoddisfazione delle 
vane fantasticherie. 3

È questo, dunque, il significato che assume nel testo l’adozione del 
discorso ipotetico, il ricorso al ragionamento esteso e quasi capzioso 
(i « ragionamenti logici e spassionati » 4) : esaurire, anticipandole, le 
possibilità che l’esistenza sembra offrire, e non, si badi, per sceglierne 
una a scapito di altre, ma piuttosto – come si è visto – per creare un 
catalogo di eventualità puramente negative, che si dovranno evitare 
per sottrarsi a situazioni difficili, dolorose o addirittura intollerabili. 
Di fronte alla possibilità di un agire concreto il personaggio prota-
gonista finisce per assumere un atteggiamento di dubbio, di attesa e 
di dilazione che conduce, inevitabilmente, a una sorta di impasse esi-

1 Ivi, p. 393. 
2 C. Magris, La geometria della rinuncia, in Idem, Itaca e oltre, Milano, Garzanti, 

1982, pp. 159-164 : 163.  3 Anonimo triestino, op. cit., p. 395. 
4 Ivi, p. 410. 
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stenziale : come l’inetto sveviano, che « capace di vedere e avvertire 
la gamma infinita delle possibilità del reale è incapace […] a fare una 
scelta, a compiere un’azione, un’impresa », 1 anch’egli vede tutte le 
opportunità offerte dall’esistenza ma rilutta a sceglierne una e a farla 
propria, riconoscendo nell’operare qualcosa di profondamente estra-
neo alla propria natura, un pericolo e un rischio non controllabili.

È in questa stasi esistenziale che si compie, infine, la mitizzazio-
ne di Bianca : figura legata, quasi per antonomasia, al ricordo e al-
la memoria (ogni immagine della ragazza rimanda a un’immagine 
precedente, la sua ‘presenza’ è qualcosa che si prolunga nel passato, 
che riporta – come abbiamo visto – a una conoscenza anteriore, a 
un incontro precedente e già vissuto), Bianca si trasfigura sempre 
di più, nella parte conclusiva del romanzo, sino a divenire una pre-
senza davvero fantasmatica, una proiezione onirica che, come tale, 
appare e scompare in continuazione. Non più il semplice ricordo di 
una persona, dunque, ma il ricordo di un’immagine, il segno labile 
di un’evanescenza, di una traccia puramente mentale, ricostruita se-
condo un percorso che verifica ogni volta la perdita irrimediabile, 2 il 
rovesciarsi della presenza (immaginata o sognata) in assenza :

Altre volte ancora sognavo di essere in procinto di uscire da un edificio, 
forse da quello del ginnasio Galileo, forse dall’uno o dall’altro degli istituti 
dell’università. Mi trovavo in mezzo a molta gente, parte conosciuta e parte 
no, e vedevo lei fra la folla, non molto lontana da me. Sapevo che avremmo 
dovuto fare assieme un lungo tratto di strada ; che avrei potuto, anzi, avrei 
dovuto discorrere con lei. Non sentivo che una lieve, quasi piacevole ansia, 
quasi stessi aspettando una grande, certa felicità. Quando giungevo in stra-
da mi guardavo attorno, e non la trovavo più. 3

2. Dal segreto a nostra signora morte : 
il ritorno di bianca

In una pagina di Nostra Signora Morte ritorna la figura di Bianca, rie-
vocata al tempo della prima liceo. Si tratta di un accenno piuttosto 

1 A. Camerino, Italo Svevo, scrittore ebreo, in A. Mandel et alii, Ebrei e Mitteleuropa. 
Cultura letteratura società, a cura di Q. Principe, Brescia, Shakespeare & Company, 
1984, pp. 246-259 : 253. 

2 « Mi volevo rivolgere a lei, volevo dirle qualche parola, ma esitavo per qualche 
istante, e lei scompariva, e io mi trovavo fra altra gente, in strada, pieno di dolore 
perché di nuovo l’avevo perduta […] » (Anonimo triestino, op. cit., p. 384). 

3 Ivi, p. 385. 
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rapido e quasi marginale, nel quale Voghera recupera attraverso una 
sorta di intermittenza del cuore (l’incontro in un caffè con una « vec-
chia signora ») il ricordo del cappotto di Bianca « ancora tiepido del 
suo corpo ». 1 Un ricordo che porta con sé una « dolorosa emozione », 
ma anche l’impressione di aver trovato una via d’uscita, una libe-
razione che potrebbe condurre allo scioglimento di una « assai più 
antica, paralizzante sensazione di gelo e solitudine ». Ma è l’illusione 
di un attimo : il ritrovato calore del corpo di Bianca è intenso e forte-
mente coinvolgente, ma non vale a sciogliere il ‘gelo’ della solitudi-
ne, a modificare un habitus che si è ormai cristallizzato :

Bianca era stata fino allora per me un’immagine, anche se un’immagine 
sempre presente ; al massimo, a momenti era stata il suono della sua voce. 
Ed ora mi pareva di scoprire la sua concreta esistenza, la sua esistenza cor-
porea come essere vivente. Dopo la prima, paralizzante e quasi dolorosa 
emozione, mi parve come se a quel tepore appena percettibile si sciogliesse 
in me una assai più antica, paralizzante sensazione di gelo e solitudine ; […]. 
Quel tepore che pareva sciogliere un antico gelo, durò però solo un attimo : 
e poi fu cancellato per più di mezzo secolo dalla mia memoria [corsivo no-
stro]. 2

Ora, a parte la costruzione del brano su una dialettica oppositiva 
che crea un cortocircuito tra positivo e negativo, tra l’affacciarsi di 
un sogno di felicità potenziale e il conclusivo rovesciamento nel suo 
contrario (una dialettica su cui ritorneremo, in quanto tipica del 
procedere discorsivo di Voghera), ciò che colpisce, in questo caso, è 
l’esplicito riferimento freudiano, che riporta l’origine dell’antico ge-
lo alla « notte dei tempi », alla lontananza mitica dell’infanzia, a una 
particolare condizione psicologica che rimane volutamente inde-
terminata, ma che appare connotata in negativo dal riferimento a 
un possibile trauma d’abbandono. Una condizione che non viene 
definita ulteriormente, ma che ci consente di ritrovare ancora una 
volta la relazione madre-figlio (o padre-figlio), restituita in questo ca-
so in negativo, cioè a partire dalla sua assenza (o, per meglio dire, da 
un suo imprevedibile stravolgimento), come punctum dolens, centro 
emotivo e psicologico su cui si appunta il recupero memoriale :

Mi parve di essere stato, fin dalla notte dei tempi (ed ora di non esserlo più), 
un lattante lasciato solo al freddo : probabilmente una reminiscenza delle 

1 G. Voghera, Nostra Signora Morte, Pordenone, Studio Tesi, 1983 (« Collezione 
Biblioteca », 13), p. 111.  2 Ivi, pp. 111-112. 
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discussioni freudiane sentite a casa, ma una cosa che mi sembrava profon-
damente mia [corsivo nostro]. 1

Siamo dunque di fronte all’emergere di una dolorosa verità persona-
le (« una cosa che mi sembrava profondamente mia ») ; ed è una verità 
che viene recuperata, innanzitutto, attraverso una precisa dislocazio-
ne dei piani temporali : dal momento presente (l’incontro al caffè con 
una vecchia signora, che innesca il recupero memoriale) al ricordo 
degli anni liceali (cui allude per ben due volte l’avverbio ora, che però 
ambiguamente gioca sull’attualizzazione del ricordo e sul riproporsi 
della sensazione provata nel momento presente), fino alla memoria 
d’infanzia che riporta, come abbiamo visto, a una precoce, originaria 
esperienza di perdita e d’abbandono (un’esperienza che appartiene 
non al vissuto ma all’immaginario del soggetto e che risulta, pertan-
to, ancora più significativa).

Ma protagonista del ricordo è, ancora una volta, la stessa Bianca, 
anche se in termini decisamente diversi rispetto a quanto succede di 
solito : al di là delle proiezioni e delle fantasticherie, su cui l’autore ha 
via via costruito il mito della donna amata (un mito che viene spinto 
fino a una sorta di divinizzazione, come suggerisce, in una pagina 
del Quaderno d’Israele, la citazione di un verso del Paradiso dantesco 
che Voghera riprende stravolgendone però il senso, proprio perché il 
riferimento non è più a Dio – e, in particolare, al perdersi dello sguar-
do nella sua « luce etterna » – ma a Bianca, e, quindi, alla contempla-
zione e alla ‘visione’ della donna amata 2), vi è in questo passo un’im-
magine che, eccezionalmente, coglie Bianca nella sua corporeità, in 
quella fisicità concreta che è al tempo stesso, per Voghera, oggetto 
del desiderio 3 e causa di inibizione, solo che poi il calore, il « tepore » 

1 Ivi, p. 112. 
2 La citazione (che deriva da una terzina di Par., xxxiii, 82-84 : « Oh abbondante 

grazia ond’ io presunsi / ficcar lo viso per la luce etterna, / tanto che la veduta vi con-
sunsi ! ») viene ripresa all’interno di un brano descrittivo riferito ad Havazzèlet, una 
ragazza che l’autore conobbe all’epoca della sua permanenza in una colonia ebraica 
della Palestina : « Fra coloro che lavoravano con me nell’aranceto c’era Havazzèlet, 
una ragazza di diciassette anni, alta e un po’ magra, col volto un po’ lungo, ma un 
bel sorriso e degli occhi neri assai dolci ed espressivi […] che mi ricordavano un poco, 
quasi in una versione attenuata, degli altri occhi che a suo tempo avevano attratto i 
miei ‘tanto che la veduta vi consunsi’ » (G. Voghera, Quaderno d’Israele, Pordenone, 
Studio Tesi, 1986 (« Collezione Biblioteca », 45), pp. 71-72). 

3 « […] il desiderio era per me semplicemente il bisogno del contatto fisico con un 
corpo » (Anonimo triestino, op. cit., p. 113). 
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di questo corpo vivo e presente (anche e soprattutto, si direbbe, nella 
memoria) finisce per essere spento da quell’elemento di consapevo-
lezza che riporta al gelo di sempre, alle immagini della solitudine e 
dell’abbandono, a quel senso di estenuazione e di senilità esistenziale 
che si ritrova spesso nelle pagine dell’autore triestino.

Non si può che rimandare, a questo proposito, a un’altra pagina 
di Nostra Signora Morte, nella quale troviamo una breve riflessione 
in cui si rincorrono echi biblici e, insieme, l’esplicito rimando a una 
celebre lirica di Camillo Sbarbaro : 1

Improvvisamente […], sento che non mi importa più di niente : non solo 
e non tanto perché ormai mi resta poco da vivere, quanto perché la vita 
intera, fin da quando eravamo ragazzi, mi pare tutto un assurdo “correre 
alla morte”, di cui nulla conta e nulla resta. Era un’illusione, me ne sarei 
accorto, se ne avessi avuto il tempo, anche la felicità di starle vicino e parlare 
con lei ; ma non già perché fosse cambiato qualche cosa in lei, bensì perché 
ero io ormai troppo stanco per godere e soffrire. 2

La convinzione che la vita consista nel precipitare di qualcosa che 
non lascia traccia di sé e, quindi, la persuasione del nulla eterno come 
esito ineluttabile, sono i cardini su cui s’imposta il pessimismo vo-
gheriano ; a partire da questi dati (la cui enunciazione si appoggia, 
ancora una volta, a un preciso richiamo dantesco : la vita degli uomi-
ni come “correre alla morte”), è inevitabile che anche l’amore, così 
come il sogno di felicità accanto a Bianca, si riveli come pura e sem-
plice illusione, come inganno e proiezione immaginaria, la cui realtà 
non è né sostenuta né comprovata da alcun dato effettivo. Ciò che 
emerge, dunque, è il senso della vita come perdita, l’idea dell’amo-
re come possibilità cui si rinuncia per stanchezza, per una sorta di 
estenuazione delle facoltà vitali ; è come se lo slancio, la capacità di 
vita si rivelasse, attraverso la forma del sogno, in una dimensione di 
totale svuotamento e negazione. E la prospettiva, è chiaro, non può 
essere che quella ‘rovesciata’ della morte : la morte che tutto travolge 
facendo emergere l’irrimediabile nullità di tutte le cose.

Si diceva, più sopra, della presenza in questo brano di echi o, per 
meglio dire, di allusioni al testo biblico : e in effetti non si può non 

1 « Taci, anima stanca di godere / e di soffrire (all’uno e all’altro vai / rassegnata) 
[…] » (C. Sbarbaro, Pianissimo, a cura di L. Polato, Venezia, Marsilio, 2001, p. 41 per 
il testo e pp. 83-88 per il commento). 

2 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 105. 
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pensare, in primo luogo, ai versetti dell’Ecclesiaste, un testo che Vo-
ghera aveva ben presente all’epoca della composizione di Nostra Si-
gnora Morte 1 e che sottolinea, come è noto, il tema della labilità e 
della inconsistenza di tutte le cose, l’inevitabile risolversi di tutta la 
vita, « di cui nulla conta e nulla resta », in uno spreco senza rimedio. 2

Anche per l’autore triestino, che cita le parole pronunciate da Bea-
trice nel canto xxxiii del Purgatorio, la vita non è altro che « un corre-
re a la morte », un trascorrere di giorni e di anni che fatalmente si ri-
solve in un processo distruttivo, il cui esito finale non può essere che 
la perdita e la totale nullificazione. Questa citazione deve essere però 
considerata con attenzione, sia in ragione del nuovo contesto all’in-
terno del quale viene inserita (e della conseguente risemantizzazione 
a cui viene sottoposta), sia perché il discorso sulla morte proposto da 
Voghera si riveste in realtà di valori e significati del tutto estranei alla 
concezione dantesca : se per Dante, come si legge in una pagina del 
Convivio (iv, xxviii), la morte è un punto di approdo, configurandosi 
come il « riposo », il « porto » in vista del quale è opportuno « calare le 
vele de le mondane operazioni », 3 nel caso di Voghera essa è un telos 
puramente negativo, non la meta del viaggio esistenziale, dunque, 
ma il luogo ove si verifica la caduta di ogni possibile senso, l’ultima 
linea rerum, il limite al di là del quale si spalanca l’abisso del nulla. Ed 
è un aspetto, questo, che merita di essere sottolineato proprio per 
evitare qualsiasi equivoco nella lettura dei riferimenti classici e, in 
particolare, di quelli danteschi. Si può dire infatti che tali citazioni 
rispondano a un’intenzionalità lato sensu culturale, quasi per definire 
un orizzonte di riferimenti che sia immediatamente riconoscibile, 
ma è chiaro, nello stesso tempo, che si tratta sempre di citazioni che 

1 La circostanza mi è stata confermata da Susanna Tamaro, la quale ricorda co-
me Voghera fosse solito citare proprio il Qohelet all’epoca in cui componeva Nostra 
Signore Morte. 

2 Adottiamo il termine “spreco” facendo riferimento alla traduzione della vanitas 
vanitatum proposta, e con argomenti piuttosto persuasivi, da Erri De Luca nella sua 
versione del Qohélet. Cfr., al riguardo, U. Curi, Meglio non essere nati. La condizione uma-
na tra Eschilo e Nietzsche, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, pp. 199-200 : « […] il signifi-
cato specifico dell’esordio del Qohelet, ma più in generale dell’intero Libro, dipende 
dalla traduzione, e poi dall’interpretazione, che si intende offrire del termine ebraico 
hevel, […]. Il termine ha uno spettro semantico molto ampio, che spazia dall’idea 
di “una cosa vacua e impalpabile, quasi immateriale – fumo, ad esempio – all’idea 
di spreco, di azione inutile, per la cui esecuzione si spendono preziose energie” ». 

3 D. Alighieri, Convivio, presentazione, note e commenti di P. Cudini, Milano, 
Garzanti, 1980, pp. 339-343 : 340. 
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vengono comunque riviste e transcodificate attraverso il rimando a 
universi culturali di altro segno, in qualche modo paralleli o concor-
renti rispetto al modello, anche ideologico, rappresentato dal « sacra-
to poema » di Dante.

In effetti, leggendo che la vita è un correre « di cui nulla conta e nul-
la resta », viene naturale pensare, più che a Dante, e con riferimento 
senz’altro più pertinente, alla sapienza dolente dell’Ecclesiaste, al suo 
richiamo alla vanità e all’inconsistenza di tutte le cose :

E ho dato il mio cuore a interrogare e a esplorare nella saggezza su tutto ciò 
che è stato fatto sotto i cieli. Quella, un’occupazione cattiva ha dato Elohìm 
ai figli dell’Adàm da rispondere in essa. Ho visto tutte le opere che sono 
state fatte sotto il sole : e ecco il tutto è spreco e compagna di vento. 1

Ma la riflessione vogheriana si spinge oltre, sino a investire le fonda-
mentali categorie del tempo : con la morte si verifica infatti una sorta 
di sprofondamento temporale che determina, da un lato, l’impossibili-
tà di costruire il futuro, e, dall’altro, la perdita dell’esperienza vissu-
ta, il venir meno di una particolare, irripetibile ed unica immagine 
dell’universo. 2 Di fronte all’annullamento determinato dalla morte, 
perde ogni significato la differenza tra essere stati e non essere stati : 
la distruzione è a tal punto completa e profonda da cancellare, al di là 
di ogni possibile traccia o ricordo, non solo il valore della singola in-
dividualità ma anche la memoria e il senso dell’esperienza vissuta :

Si intuisce che con la morte si annulla anche tutto ciò che è stato. Dopo 
morti è come se non si fosse mai nati, è come se non fosse mai esistito que-
sto universo in cui ci sembra di vivere e che tanto ci ha fatto soffrire. Morire 
significa dunque non solo rinunciare al futuro (che è proprio quello che vo-
gliamo, quando ci sembra di essere psicologicamente maturi per il suicidio), 
ma anche al passato, anche all’essere esistiti ; direi quasi, in tono ancora una 
volta un po’ solipsistico, anche alla passata esistenza dell’universo. 3

E sono parole in cui risuonano richiami (impliciti) alla saggezza dei 
classici, parole nelle quali sembrano ritornare voci antiche e sempre 
presenti come quella di Lucrezio, 4 secondo il quale non fa più diffe-

1 Kohèlet - Ecclesiaste, a cura di E. De Luca, Milano, Feltrinelli, 1996, pp. 24-25. 
2 Cfr. A. Focaccia, art. cit., p. 32. 
3 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., pp. 70-71. 
4 È da notare che il nome di Lucrezio – insieme a quelli di Saffo Orazio e Dante 

– è richiamato esplicitamente in una pagina del Quaderno dedicata alla descrizione 
dell’“alba di Venere” (cfr. Idem, Quaderno d’Israele, cit., p. 121). 
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renza che uno « sia nato o non sia nato in alcun tempo, / quando la 
vita mortale gli è stata tolta dalla morte immortale », come si legge 
nel iii libro del De rerum natura. 1

E ancora, in versi che rimandano alla riflessione di Voghera sullo 
svanire dei dolori e delle sofferenze patite :

E quand’anche il tempo raccogliesse la nostra materia / dopo la morte e di 
nuovo la disponesse nell’assetto / in cui si trova ora e a noi fosse ridata la 
luce della vita, / tuttavia neppure questo evento ci riguarderebbe minima-
mente, / una volta che fosse interrotta la continuità della nostra coscienza. 
/ Così ora a noi non importa nulla di noi, quali fummo in precedenza, né 
ormai per quel nostro essere ci affligge angoscia. 2

Ma le possibili tangenze non finiscono qui : il discorso di Voghera sulla 
insensatezza degli sforzi di chi tenta di conservare la vita più a lungo 
possibile, pur sapendo che il nulla è la conclusione inevitabile di ogni 
esistenza (ed è, questa, la situazione di uno « zio vecchissimo » che « si 
aveva ogni immaginabile riguardo, che spiava con ansia ogni sintomo 
di decadenza o di malattia » 3), trova puntuale riscontro nei versi di 
Lucrezio, segnatamente nella conclusione del iii libro del suo poema :

Né, protraendo la vita, sottraiamo mai nulla / dal tempo della morte, in 
nulla siamo in grado d’intaccarlo, / sì da potere, forse, per un tempo più 
breve essere morti. / Puoi, quindi, vivendo finire quante generazioni vuoi : 
/ ti aspetterà pur sempre quella morte eterna ; […]. 4

Scrive infatti Voghera : « […], che conta allontanare il nulla di qualche 
ora o di qualche anno, se esso sarà comunque la conclusione imman-
cabile e definitiva ? ». 5

1 « […] neque hilum / differre an nullo fuerit iam tempore natus / mortalem vi-
tam mors cum inmortalis ademit » (T. Lucrezio Caro, La natura, introduzione, te-
sto criticamente riveduto, traduzione e commento di F. Giancotti, Milano, Garzanti, 
1994, iii, 867-869, pp. 176-177). 

2 « Nec, si materiem nostram collegerit aetas / post obitum rursumque redegerit 
ut sita nunc est, / atque iterum nobis fuerint data lumina vitae, / pertineat quicquam 
tamen ad nos id quoque factum, / interrupta semel cum sit repetentia nostri. / Et 
nunc nil ad nos de nobis attinet, ante / Qui fuimus, ‹neque› iam de illis nos adficit 
angor » (ivi, pp. 174-175).  3 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 71. 

4 « Nec prorsum vitam ducendo demimus hilum / tempore de mortis, nec deli-
bare valemus, / quo minus esse diu possimus forte perempti. / Proinde licet quot 
vis vivendo condere saecla : / mors aeterna tamen nilo minus illa manebit, […] » (T. 
Lucrezio Caro, op. cit., pp. 188-189). 

5 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 71. 
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Ma è la vita stessa che, segnata dall’assenza di Bianca, appare al 
narratore come qualcosa di intollerabile e di insostenibile, proprio 
perché – come egli scrive – « non è stata poi vita questo lungo tra-
scorrere di giorni e di anni, questo opaco susseguirsi di lotte svoglia-
te e senza illusioni contro infinite contrarietà, inframmezzate da rare 
e mai autentiche “soddisfazioni” tutte rimaste a fior di pelle ». 1

Chiuso nella sua solitudine, spettatore inerte di una vita che si è 
forse già rovesciata nel suo contrario, il protagonista-narratore non 
può contrapporre alla presenza incombente della morte null’altro 
che il ricordo e la memoria di Bianca, immagine di tutto ciò che nella 
sua vita non è mai stato, ma anche richiamo a un sogno di felicità da 
cui, nel profondo del cuore, non ha mai saputo distaccarsi. Ed è un 
ricordo, questo, che egli può recuperare pienamente solo immagi-
nando di essere lei, cioè ritrovando quella nostalgia d’identificazione 
amorosa (la definizione è di Claudio Magris 2) che era già stata tema-
tizzata in una pagina del Segreto, quella in cui il narratore, nel raccon-
tare l’ennesimo sogno avente Bianca quale protagonista, immagina 
di assistere a un dialogo tra lei e un certo T., un collega di lavoro :

Continuarono a discorrere per qualche tempo. La domanda che lei aveva 
posta doveva essere (ma non sentivo le sue parole) : “Ma che cosa vuole 
veramente ?” E T., passando improvvisamente dal lei al tu, e parlando, mi 
pareva, quasi a nome mio, rispondeva : “Vuole essere te”. 3

Al riguardo, Nostra Signora Morte chiude esemplarmente il cerchio : 
in un sogno (che ripete, in qualche modo, quello del Segreto) in cui 
vede se stesso dinanzi a uno specchio, l’io narrante vedrà comparire 
all’improvviso non il proprio volto, ma quello di Bianca, secondo 
una modalità che è sì onirica nella misura in cui si fa rivelatrice del 
desiderio (essendo il volto di Bianca – e in particolare i suoi occhi – 
l’unico, eterno e insostituibile oggetto del desiderio 4), ma che insie-
me si presta a una lettura di secondo grado, una lettura che rinvia, 
appunto, al tema della identificazione amorosa, alla volontà di essere 
e divenire altro da sé, spinta in questo caso sino all’annullamento, alla 
completa e irreversibile sparizione del soggetto :

1 Ivi, p. 108.  2 C. Magris, La geometria della rinuncia, cit., p. 163. 
3 Anonimo triestino, op. cit., p. 437.
4 « Aveva degli occhi meravigliosi, tanto belli che mai più ne vidi di simili. […]. 

Erano un mistero insolubile e possedevano una forza di attrazione invincibile : io non 
riuscivo a staccare i miei occhi dai suoi, […] » (ivi, p. 167). 
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Bisogna che mi guardi in uno specchio. Mi avvicinavo a testa china allo spec-
chio che c’era nella mia stanza : i capelli ci sono davvero, sono ariosi ed 
abbondanti, di un bruno scurissimo, quasi neri, con qualche lieve riflesso 
bronzeo : i suoi capelli. Sollevo la testa meravigliato e spaventato e vedo 
nello specchio sotto quella chioma non il mio, ma il suo volto. 1

Ed è qui che emerge la sottile duplicità di significato attribuibile al 
sogno di identificazione amorosa : un sogno che non è solo nostalgia 
ma anche desiderio di morte, di perdita di sé, di autodistruzione. Se 
la superficie dello specchio è il luogo ove si riflette la ritrovata im-
magine sorridente di Bianca, davanti ad esso non potrà esserci che il 
nulla, l’evanescenza di un io che si è completamente eclissato :

I suoi grandi occhi neri sorridono, forse un po’ ironici, e guardano dalla mia 
parte. Ma non guardano, non vedono me, perché (lo capisco con sgomento) 
da questa parte dello specchio io non esisto più, si è dissolto quel mio io 
sognato. 2

Solo il sogno, l’evasione onirica potranno offrire, prima dell’inevita-
bile risveglio, 3 una compensazione al male e alla miseria del vivere ; 
mentre la citazione dei notissimi versi di Pavese (verrà la morte e avrà 
i tuoi occhi) 4 si porrà come indicazione di una possibile saldatura tra 
amore e morte, termini che sono perfettamente sovrapponibili non 
in virtù di una lettura genericamente ‘romantica’, ma perché, come 
si è visto, l’unico amore possibile è quello che diventa identificazio-
ne, perdita di sé e annullamento nell’immagine dell’altro. Detto in 
altri termini, la morte, che è anche – lo si è visto – cancellazione 
e sparizione dell’io, non potrà che identificarsi anche per Voghera 
con la figura femminile, la quale si pone come il tramite essenziale 
del processo che conduce alla perdita e alla dissoluzione dell’identità 
personale.

La relazione amore-morte e donna-morte è d’altra parte continua-
mente sottolineata nel testo, anche attraverso il ricorso a simbolizza-

1 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 107.  2 Ivi, p. 108. 
3 « E rinascevo invece da desto al cupo disagio ed all’irrimediabile solitudine di 

un’altra giornata » (ivi, p. 108). 
4 « […] molte volte ho pensato che questo sia il più bel verso della più bella poesia 

di Pavese. Qualche cosa di vagamente analogo era passato però per la mente anche a 
me, già assai prima di aver letto questo verso. Infatti benché ormai sognassi assai ra-
ramente di lei, avevo notato che, se durante il giorno mi ero sentito, per un motivo o 
per l’altro, la morte più vicina, poi vedevo di notte in sogno i suoi occhi » (ivi, p. 103). 
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zioni fin troppo chiare, che trasformano la figura femminile in una 
specie di archetipo, di riferimento assoluto. Si legga ad esempio il 
passaggio seguente, ove troviamo l’ennesimo resoconto onirico :

Ad un dato momento, […], lei si leva sulla punta dei piedi per prendere 
un fascicolo da uno scaffale più alto ; ed io mi distraggo un momento a 
guardare le sue scarpe, che hanno i tacchi a spillo […]. Come lei si sforza di 
arrivare più in alto possibile, uno dei suoi tacchi mi percuote leggermente la 
caviglia, dove, così mi pare almeno nel sogno, da una piccola piaga si irradia 
lento, ma inesorabile, un male incurabile e mortale. 1

Ed è un brano, questo, in cui emerge con evidenza un tema ricor-
rente della scrittura vogheriana : il desiderio di morte come realtà 
rispetto alla quale la donna assume, come si è visto, una precisa fun-
zione mediatrice. È così che si afferma, nelle pagine di Nostra Signora 
Morte ma anche in altri luoghi della produzione di Voghera, questo 
scambio continuo tra l’immagine della donna e quella della morte-
Dama silente, presenze, entrambe, ugualmente confortanti e “care” 
all’animo dello scrittore (si pensi, al riguardo, alla pagina d’apertura 
del Quaderno d’Israele, ove si parla della morte – della morte che do-
vrebbe sopravvenire nel sonno, in particolare – come di un vero e 
proprio oggetto del desiderio).

3. L’epopea del morire : nostra signora morte

Nostra Signora Morte è un singolare libro-testimonianza 2 suddiviso in 
quattro parti che si articolano in una serie di capitoli, alcuni (come il 
primo) di riflessione generale sull’argomento e di taglio “filosofico”, 
altri dedicati alla rievocazione di alcuni lutti familiari e, in particola-
re, alle vicende che hanno segnato gli ultimi anni di vita dei genitori 
dell’autore.

Si ha così una continua, reiterata interrogazione sul senso del-
la morte e del morire, che non prescinde, tuttavia, da un’esigenza 
“cronachistica”, dal bisogno interiore di ricostruire vicende, in sé 

1 Ivi, pp. 104-105. 
2 Si veda al riguardo K. Pizzi, Guido and Giorgio Voghera : a ‘secret’ anxiety of  in-

fluence, « Italian studies », l, 1995, pp. 112-122 : 116 : « Nostra Signora Morte is a book of  
uncertain genre, something between essay and fiction, […]. The book, the autobio-
graphical, cynical meditation of  an old man waiting for his own death, in which 
Dantesque imagery joins hands with Freudian scientific awareness, reads like a reg-
ister of  deaths, a macabre Catalogo, written in a tone situated somewhere between 
Ecclesiasticus and a medieval book of  dreams ». 
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dolorosissime, senza tralasciare alcun particolare, ma anzi sottoli-
neando ed evidenziando ogni sfumatura, ogni dettaglio – anche di 
ordine strettamente medico-ospedaliero – di vicende umane che si 
concludono inesorabilmente con la morte dei loro protagonisti (in 
primis il padre e la madre dell’autore, ma anche altri parenti più o 
meno prossimi).

La posizione di Voghera, uomo che vive e patisce la propria im-
potenza di fronte alla sofferenza degli altri, è avvicinabile a quella di 
Giobbe, il sofferente che si rivolge a Dio lamentando l’ingiustizia e 
l’inaccettabilità della propria condizione. Ma vi è una differenza so-
stanziale : mentre Giobbe resta fedele e non perde, nonostante tutto, 
la sua fiducia in Dio, 1 la voce interrogante di Voghera non solo chia-
ma Dio direttamente in causa (come fa anche Giobbe), ma arriva ad 
accusarlo senza mezzi termini, attribuendogli la responsabilità del 
male e la ‘vergogna’ che ne consegue.

La riflessione si sviluppa, ancora una volta, in chiave memoriale, a 
partire dalla rievocazione dell’incontro – cui lo scrittore si è trovato 
ad assistere – tra un malato di cancro, il cui volto è stato orrenda-
mente devastato dalla malattia, e un suo conoscente. Ed è qui, nelle 
pieghe di un discorso disadorno e volutamente dimesso, svolto in un 
tono di sconsolata, dolente constatazione del vero, che si può coglie-
re quella dimensione filosofica che è tutt’altro che infrequente nella 
pagina vogheriana :

Giorni fa ho dovuto recarmi alla divisione oncologica dell’ospedale [...]. 
Due letti più in là c’era un operaio con la faccia orrendamente straziata dal 
cancro e dalle irradiazioni. Era venuto a trovarlo un suo conoscente, perso-
na semplice anche lui, che non sapeva dissimulare i suoi sentimenti e trovar 
parole. Gli chiese in triestino l’ammalato :

« Coss’ ti me vardi cussì ? Ti ga paura che te vegni anche a ti ? ».
E l’altro :
« No ; ma me vergogno per el Signor Iddio ». 2

1 « Dio si è gettato contro Giobbe con la potenza dilaniante di un demone. Di 
fronte a tutto ciò Giobbe non solo protesta la sua giustizia, ma difende Dio, lo di-
scolpa mostrando agli amici come il dolore di cui è fatto segno non discende, né 
può discendere dalla giustizia divina. Se egli soffre ci deve essere una ragione celata 
che solo Dio può svelare » (S. Natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella 
cultura occidentale, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 285). A questo proposito, si veda anche 
U. Curi, op. cit., pp. 214-232 : 217-218. 

2 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 17. 
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Ora, ciò che sentiamo dietro le parole della « persona semplice » in vi-
sita all’ospedale (me vergogno per el Signor Iddio) è la voce dello stesso 
Voghera che, in qualche misura oltrepassando Giobbe, non esita a 
lanciare la propria accusa contro Dio, a rinfacciargli la responsabilità 
del dolore e dell’umana sofferenza, rifiutando, al tempo stesso, qual-
siasi teodicea, qualsiasi ipotesi di conciliazione tra l’esistenza di Dio 
e l’esistenza del male. 1 È da notare, inoltre, come Voghera affronti 
il problema del male con originalità, fino a darne una soluzione che 
prevede due alternative : se Dio esiste e, ciò nonostante, lascia che il 
male imperversi, Egli non può essere in alcun modo giustificato ; al 
contrario, Egli potrà dirsi giustificato, in presenza del male, solo in 
considerazione della sua inesistenza. La soluzione proposta è dun-
que tesa sul filo del paradosso : chiamato a comparire davanti a un 
ipotetico tribunale, al fine di giustificare il male e, quindi, se stesso, 
Dio potrebbe difendersi (e quindi assolversi) solo facendo appello 
alla propria inesistenza :

Forse aveva ragione questo operaio ? Ed aveva invece torto Giobbe (ed io con 
lui) quando diceva che non c’era alcun Tribunale che potesse giudicare in 
una lite fra lui e il Signore ? Forse il tribunale c’è, ed è la nostra coscienza : un 
tribunale dalla cui giurisdizione non possiamo arrogarci di esimere nulla e 
nessuno ? E se trascino il Creatore davanti a questo tribunale, quale può essere 
la sentenza ? L’unica attenuante che Egli potrebbe addurre, è di non esistere. 2

A questo punto le conclusioni, che Voghera trae con la consueta 
rigorosa consequenzialità, sono chiare e non lasciano adito a mol-
te speranze : se Dio esiste ed ammette in qualche modo l’esistenza 
del male, non potrà essere che un Mòloch, « uno spirito animato da 
un sadismo senza limiti », il cui esistere è finalizzato a una continua, 
inarrestabile proliferazione del dolore e della sofferenza, un dio che 
si compiace del male compiuto e che premia con un miglior tratta-
mento coloro che lo servono con cura e dedizione particolari :

1 « […] la sofferenza è sempre radicale, non ammette giustificazioni neppure di ti-
po religioso. Difronte alla sofferenza nessuna teodicea è veramente credibile e, anche 
quando lo è, come ci insegna la vicenda per altro verso emblematica di Giobbe, sono 
più gli interrogativi, che essa suscita, che quelli a cui dà una risposta » (F. Rosa, Aiace 
o la sofferenza nominata, in G. Paduano et alii, “Il mio nome è sofferenza”. Le forme e la 
rappresentazione del dolore, a cura di F. Rosa, Trento, Università degli Studi di Trento/
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 1993, pp. 13-43 : 19). 

2 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 17. 
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Oggi mi chiedo […] ; se il dio della sofferenza non voglia che tutti gli uo-
mini si rendano strumento della sofferenza altrui e premi con una minore 
sofferenza individuale chi lo serve con particolare zelo. A giudicare da come 
vanno le cose di questo mondo, si dovrebbe giungere proprio ad una con-
clusione simile a questa. 1

Si è già visto, parlando del Segreto e ricostruendo le dinamiche psi-
cologiche che formano in larga misura la sostanza del libro, come 
il personaggio protagonista preferisse l’immobilità e la stasi a fron-
te dei dubbi e dei rischi che sono sempre connessi alla prospettiva 
dell’agire concreto. Questa posizione etica e questo atteggiamento li 
ritroviamo anche nelle pagine di Nostra Signora Morte : se l’universo 
e Dio stesso sono, a quanto sembra, interamente dominati dal male, 
la risposta dell’individuo non potrà che essere di segno negativo : egli 
non agirà fattivamente a favore del bene ma cercherà, piuttosto, di 
evitare il male applicando il principio guida del non nocere, della ri-
nuncia e dell’astensione :

Personalmente mi sono posto finora come norma empirica di vita anzitutto 
il non nocere. Se ho fatto poco o nulla di buono, ho cercato però di limitare al 
minimo ogni aggravamento, per mia colpa, delle sofferenze altrui ; […]. 2

Di fronte alla morte – sono parole di Cesare Cases, scritte all’indomani 
della scomparsa di Calvino – « siamo tutti dilettanti ». 3 Le nostre pre-
visioni, i calcoli e le determinatezze non hanno più alcun significato, 
cadono miseramente rivelandosi in tutta la loro inadeguatezza e fra-
gilità : al cospetto del naufragio finale (ubique est naufragium, ammo-
niva Petronio), tutto perde senso, diviene assurdo e incomprensibile 
(e tale era, a ben vedere, la morte prematura dello scrittore italiano 
rievocata da Cases). Inafferrabile e sfuggente, dunque, la morte, che 
puntualmente disattende le aspettative di chi si azzarda a fare previ-
sioni su di essa ; così come inafferrabile e sfuggente è il discorso sulla 
morte, discorso di per sé privo di contenuto, dal momento che della 
morte – come è stato scritto – « a rigore, nulla potrebbe essere detto ». 4 
Ecco allora che tutti i discorsi che assumono la morte come loro pro-
prio oggetto finiscono inevitabilmente per equivalersi, sia quello che 

1 Ivi, p. 16.  2 Ibidem. 
3 C. Cases, Ricordo di Calvino, in Idem, Patrie lettere, Torino, Einaudi, 1987, pp. 172-

175 : 175.  4 U. Curi, op. cit., p. 194. 
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ne afferma l’assoluta alterità rispetto alla vita, postulando l’esistenza 
di due termini in reciproca esclusione 1 (Epicuro), sia quello che, al 
contrario, confonde i termini affermando la sostanziale identità di 
vita e morte, intesa quest’ultima come qualcosa di consustanziale 
alla vita, qualcosa che ha inizio col principio stesso della vita. Ed è 
per questo motivo che Voghera focalizza la sua attenzione non sulla 
morte – che, come si è visto, appartiene alla sfera dell’indicibile, a 
ciò che non si può verbalizzare – ma sul morire, cioè sull’unica espe-
rienza che sia, almeno in qualche misura, raccontabile. 2 E mentre da 
una parte la morte si riduce ad un solo istante, ad un momento che 
viene restituito ellitticamente, per allusione o per richiamo indiret-
to, secondo una modalità elusiva che combina insieme eufemismo 
e litote 3 (quasi per una sorta di pudore, per un rispetto estremo che 
impedisce di dire alcunché di fronte al verificarsi dell’evento supre-
mo), dall’altra è il morire che si accampa al centro della pagina e, col 
morire, la cronaca puntuale, puntigliosa e ossessiva della malattia, 
del progredire del male, dei ricoveri ospedalieri e dei relativi decorsi, 
dell’agonia e della fine inevitabile. E sono pagine altissime (tra le più 
alte che Voghera abbia scritto), nelle quali la commozione e la tensio-
ne emotiva non sono mai disgiunte da una ferma volontà di control-
lo, da un’esigenza di superiore distacco, di impassibile oggettività.

Anche quando racconta la malattia e l’agonia del padre (non la 
morte, rimanendo essa, come si è detto, necessariamente al di fuori 
dello spazio del racconto), Voghera conserva un atteggiamento di-
staccato, una disposizione da « archivista della fine » 4 che osserva e 
registra tutto con scientifica precisione e freddezza, senza mai ribel-
larsi o rivolgersi a Dio, ma ben sapendo che Egli, un giorno, dovrà 
rendere conto e ragione di tutto questo, di ciò che il padre definisce 
suprema malvagità dell’esistenza :

1 « Non era un dilettante, e quindi parlava e scriveva poco o nulla della morte, che 
non conosciamo per la semplice ragione che quando c’è lei, diceva Seneca, non ci 
siamo più noi » (C. Cases, op. cit., p. 174). 

2 Cfr. E. Borgna, L’esperienza del tempo nella malinconia, in H. Tellenbach et alii, 
Malinconia malattia malinconica e letteratura moderna, Atti di seminario. Trento, mag-
gio 1990, a cura di A. Dolfi, Roma, Bulzoni, 1991, pp. 33-51 : 35. 

3 Si veda per es. il brano seguente, con cui si chiude il iv capitolo dedicato a Letizia 
(moglie di Giuseppe Fano, zio materno dello scrittore) : « Poco dopo cadde in coma 
e le dottoresse ci lasciarono. La notte più breve dell’anno (era il 21 giugno) ci parve 
lunghissima, ma all’alba Letizia non viveva più » (G. Voghera, Nostra Signora Morte, 
cit., p. 54).  4 C. Magris, Microcosmi, cit., p. 27. 
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Diceva di essere certo che sarebbe finito come, più di quarant’anni prima, 
il fratello : di paralisi intestinale. E in una cartolina che scrisse ad un frater-
no amico […], nel raccontargli di questo, aggiunse una citazione, credo da 
Nietzsche : « Vita maledetta, sputa fuori la tua suprema malvagità ». 1

Ancora una volta, obiettivo della polemica di Voghera è in primo 
luogo la natura : quella natura che agisce secondo leggi meccanicisti-
che e che non conosce pietà per la proprie creature :

Non vorrei però si pensasse ch’io non abbia il senso della grandiosità e della 
magnificenza dell’universo. Ma forse appunto per questo trovo ancora più 
insopportabile la sua folle, inqualificabile crudeltà. Forse sarà necessario che 
il ragno si nutra della mosca, ma che bisogno c’è che la succhi viva ? 2

In queste pagine stese in una « prosa oggettiva e protocollare » 3 ciò 
che colpisce è il silenzio che accomuna i due protagonisti della vicen-
da : da una parte il silenzio del figlio, che non prega e non si rivolge a 
Dio, perché il cielo è vuoto e non c’è nessuno « contro cui ribellarsi, 
nessuno a cui appellarsi, nessuno da persuadere che era una cosa 
troppo ingiusta e crudele » ; 4 dall’altra il silenzio del padre, con il suo 
docile, passivo abbandonarsi alle cure dei medici, con la sua indiffe-
renza che sconfina nell’apatia :

In ospedale egli si chiuse in un mutismo quasi assoluto. Forse non aveva 
la forza di parlare ; forse sentiva ormai inutile ed inadeguata ogni parola. 
Pareva quasi assente ; […]. Ma non discuteva più, come era stata sua abitu-
dine, con gli altri medici. Lasciava che facessero di lui ciò che volevano [...]. 
Gli ultimi giorni si assopiva per lunghi periodi. Quando si svegliava, girava 
attorno uno sguardo meravigliato, come se stentasse a riconoscere il luogo 
e le persone, come si stupisse di essere ancora vivo. 5

La tacita intesa, l’evidente complicità tra padre e figlio delineano una 
situazione che appare ben diversa da quella conflittuale descritta da 
Svevo nel capitolo della Coscienza dedicato alla morte del padre : 
quanto l’uno (il padre di Voghera) appare chiuso e come barricato 
in un mutismo quasi impenetrabile, tanto l’altro (il padre letterario di 
Zeno) appare assillato dall’urgenza di trasmettere al figlio un ultimo 
messaggio, una parola definitiva in cui condensare il senso della pro-

      1 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 24.  2 Ivi, p. 16. 
      3 C. Magris, Microcosmi, cit., p. 28.

4 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 29. 5 Ivi, pp. 27-28. 
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pria esperienza (una parola che gli sfugge di continuo e che egli, alla 
fine, non potrà in alcun modo consegnare al figlio 1).

L’atteggiamento del padre di Voghera risulta quindi esemplare an-
che in riferimento al ‘precedente’ rappresentato dal ‘padre’ sveviano : 
ciò che Voghera vuole dirci, forse, è che in presenza della morte non 
ci sono verità o insegnamenti da trasmettere, non ci sono parole da 
consegnare a futura memoria. L’unico messaggio, l’unico insegna-
mento possibile è quello che si affida alla morte stessa, alla sua incon-
testabile realtà ed evidenza.

Le sole parole del padre che Voghera riferisce saranno allora im-
portanti non tanto per il loro contenuto, per il ‘messaggio’ ad esse 
affidato, ma perché sono dette in una lingua familiare e materna (il 
dialetto triestino), in un codice ‘privato’ che riporta il discorso nel 
segreto e nell’intimità della vita della famiglia (quella famiglia che 
per tutti, ma in particolare per l’ebreo, si pone come protezione e 
baluardo, come aiuto e difesa contro gli attacchi e le offese che in 
ogni momento possono provenire dall’esterno 2).

E sono parole che vibrano di un trattenuto dolore e, insieme, di 
un’estrema, straziata affettività, proprio in ragione dell’ultimo atto 
(di quell’estremo accompagnamento) che il figlio potrà e dovrà com-
piere a beneficio del padre :

Una volta, nei primi giorni di questo suo ultimo ricovero, mi disse : « Povero 
Nini, adesso te toca anche “far morir” tuo papà ». Alludeva al fatto che tante 
volte avevo dovuto “farlo curare”, “farlo ricoverare”, “farlo operare”, fargli 
iniziare o continuare pratiche per il ricupero della cittadinanza e della pen-
sione, e così via. 3

Si rovescia così la situazione che era stata delineata nel brano con-
clusivo del primo capitolo : un resoconto onirico il cui protagonista 

1 « […] si abbandonò esausto sullo schienale della poltrona e quando io gli doman-
dai che cosa avesse voluto mostrarmi, egli non m’intese né ricordò di aver visto e di 
aver voluto che io vedessi. La parola che aveva tanto cercata per consegnarmela, gli 
era sfuggita per sempre » (I. Svevo, La coscienza di Zeno, a cura di G. Contini, Milano, 
Mondadori Scuola (“Scrittori italiani di ieri e di oggi”), 1990, p. 64). 

2 « […] esposto alle persecuzioni nei più vari contesti sociali, [l’ebreo] aveva tutto 
il suo mondo in se stesso e nella sua famiglia e rappresentava quindi una totalità » 
(C. Magris, Singer : lo scrittore che vede senza essere veduto, in A. Mandel et alii, Ebrei e 
mitteleuropa, cit., pp. 158-167 : 163). Si è anche parlato, al riguardo, di « senso vivissimo 
dell’unità familiare » (cfr. B. MAIER, Letteratura e cultura a Trieste, « La Rassegna della 
Letteratura Italiana », s. viii, a. xciii, 3, 1989, pp. 163-176 : 174). 

3 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 27. 
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è l’autore stesso, il quale, sapendosi condannato da un male incura-
bile, cerca di raggiungere in fondo a un corridoio « una stanza ap-
partata » dove è convinto di trovare qualcuno che lo potrà aiutare e 
sostenere nella situazione di difficoltà. Un ‘qualcuno’ che viene iden-
tificato, subito dopo, con la presenza genitoriale, quella presenza da 
cui è atteso l’aiuto sentito come risolutivo. Si ha insomma la proie-
zione narrativa di un desiderio inconscio in cui emerge la figura di 
un figlio-adulto (ma in realtà in piena regressione psicologica a una 
condizione d’infanzia, come suggerisce, peraltro, l’utilizzo del ver-
bo « strisciare ») che ricerca disperatamente un sostegno da parte dei 
propri genitori, figure sbiadite che appartengono ormai al mondo 
dei morti : 1

Ma ce l’avrei fatta a giungere fino a lì ? Come avrei potuto arrivare fino alla 
maniglia della porta ? E chi avrei trovato in quell’altra stanza ? […] ora mi pa-
reva che in quella stanza lontana ci dovessero essere proprio i miei genitori, 
che mi avrebbero potuto aiutare, che mi avrebbero assistito, che avrebbero 
fatto il possibile per guarirmi. 2

È dunque evidente che la famiglia rappresenta, nel caso specifico di 
Voghera, non solo un rifugio ma anche un termine di riferimento 
essenziale e ineludibile, al punto che si potrebbe parlare, per l’autore 
triestino, di un vero e proprio ‘complesso di famiglia’, un complesso 
che induce di continuo il soggetto a confrontarsi con il nucleo d’ori-
gine, inibendo di conseguenza ogni possibilità di autorealizzazione 
al di fuori di esso. 3 Non mancano, tra l’altro, passaggi in cui viene 

1 La conclusione non potrà che evidenziare l’inevitabile senso di colpa prodotto 
dalla fantasia onirica : richiamati in vita dal desiderio del figlio – che riconosce in loro 
l’unico sostegno ed aiuto possibili –, i genitori dovranno rivivere le sofferenze già 
affrontate, patire il dolore di una seconda morte : « E mi prendeva un’immensa pietà 
di loro, perché pensavo che dovevano nuovamente patire tutto quello che avevano 
già patito prima che la morte li liberasse ; ed anche un acuto rimorso, perché avevo 
l’impressione di averli fatti rivivere io col mio desiderio del loro aiuto » (ivi, pp. 19-20). 
Del tutto diversa la lettura di Katia Pizzi, secondo la quale il sogno manifesterebbe 
il desiderio di assunzione del ruolo genitoriale da parte di Giorgio : « Burdened by a 
sense of  guilt so overpowering as almost to guide his entire life […] Giorgio’s dreams 
show, by inverting the roles, that he claims for himself  the role of  parent, that he is 
eager to take over » (K. Pizzi, art. cit., p. 117). 

2 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 19. 
3 Divergente, anche in questo caso, l’interpretazione della Pizzi, che parla aper-

tamente di complesso edipico : « On a deeper level the ‘segreto’ coincides with Gior-
gio’s conflict with his father Guido within the horizon of  an Oedipus complex » (K. 
Pizzi, art. cit., p. 121). 
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esplicitamente riconosciuta questa centralità e insostituibilità della 
presenza genitoriale :

Dovevano […] passare ancora molti anni, perché mi rendessi conto di quello 
che essi [i miei genitori] rappresentavano per me, di quanto mi sarei dovuto 
crucciare per le loro difficoltà, fino a qual punto non mi sarei mai sentito 
a casa mia, se non là dove c’erano loro. E appena dopo la loro scomparsa 
mi accorsi che solo per loro ero stato qualche cosa di importante, che da 
nessun altro mi sarei potuto aspettare, in caso di bisogno, quell’aiuto senza 
limiti e senza riserve che erano sempre pronti a darmi. 1

E tuttavia, come si diceva, la commozione è sempre tenuta sotto 
controllo e attentamente sorvegliata. Non solo : nel raccontare il do-
lore e il morire, Voghera si dimostra filosofo del tutto ‘costante’ (per 
usare un termine caro al Leopardi delle canzoni ‘sepolcrali’), cioè 
saldo e coerente nelle sue convinzioni : dinanzi alla vita « maledetta » 
che è male e sofferenza irredimibile (se non, appunto, nella prospet-
tiva della morte), il pianto non potrà certo riguardare la morte – che 
si conferma, leopardianamente, quale salvezza e liberazione dalla 
sventura del vivere – ma, casomai, la vita stessa, quella vita paterna 
che appare ora, allo sguardo retrospettivo del figlio, come una som-
ma di dolori, di sofferenze, di infelicità senza rimedio :

Non provavo dolore al pensiero che egli dovesse morire, anzi, desideravo 
che quella agonia finisse più presto possibile […]. 2
Credo di aver pianto una sola volta per la morte di mio padre. Ma non piansi 
perché era morto, bensì perché era vissuto, perché troppe e troppo gravi 
sofferenze c’erano state nella sua vita (p. 30).

Una conclusione invero durissima, discutibile e forse anche inaccet-
tabile nella sua gelida razionalità, ma senza dubbio coerente con le 
concezioni di Voghera, con il suo lucido pessimismo, nel contempo 
biblico (veterotestamentario) e di matrice greco-latina, per il quale 
la morte è in ogni caso preferibile alla vita. 3 E si potrebbe pensare, 
ancora una volta, al Leopardi delle ‘sepolcrali’, solo che le differenze 
sono in questo caso evidenti. Mentre Leopardi, in particolare nella 

1 G. Voghera, Nostra Signora Morte, cit., p. 137.  2 Ivi, p. 28. 
3 Cfr. L. A. Seneca, Le Consolazioni. A Marcia – Alla madre Elvia – A Polibio, introdu-

zione, traduzione e note di A. Traina, Milano, Rizzoli, 1987, p. 115 : « […] se la maggior 
fortuna è non nascere, subito dopo viene, mi sembra, dopo una breve vita tornare al 
punto di partenza ». 
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canzone Sopra un bassorilievo antico sepolcrale, imposta il discorso sul-
la morte attraverso una serie di alternative e di contraddizioni non 
superabili (« Già se sventura è questo / morir […]. Che se nel vero, 
/ com’io per fermo estimo, / il vivere è sventura, / grazia il morir, 
[…] »), 1 Voghera sembra non avere dubbi al riguardo : se la vita si 
identifica con il male assoluto (al punto che l’atto generativo può 
essere addirittura causa di rimorso 2), la morte non potrà essere altro 
che grazia, liberazione e salvezza da ciò che appare come una vera 
e propria condanna. Nessuna dicotomia, dunque, e nessuna aporia 
da parte dello scrittore triestino, ma la certezza che dalla negatività 
dell’esistenza (che si pone per Voghera come dato inconfutabile), dal-
la sofferenza e dalla miseria del vivere non si possa fuggire se non at-
traverso la morte, la sola soccorritrice a cui l’uomo si possa affidare. 3

4. Quaderno d’Israele

Nel capitolo terzo di Quaderno d’Israele – il libro nel quale Voghera 
rievoca la propria esperienza nelle colonie collettive di Palestina sul 
finire degli anni Trenta – si narra dell’incontro con un giovane arabo, 
un « bellissimo ragazzo, con gli occhi e i capelli neri lucenti, ma la 
pelle abbastanza chiara » e che parla un ottimo ebraico. Il dialogo tra 
i due fa emergere ben presto, sia pure indirettamente, una sorta di 
ritratto dell’autore, un ritratto che s’impernia su due termini essen-

1 A questo proposito cfr. A. Dolfi, Leopardi tra negazione e utopia. Indagini e ricerche 
sui “Canti”, Padova, Liviana, 1973, pp. 81-105 : 97 : « In contrasto con la alogicità dei 
dati naturali la riflessione leopardiana, razionalmente organizzata, pone dinanzi a 
proposizioni complesse che, escludendosi a vicenda, si dimostrano anche in sé con-
traddittorie ». 

2 « Mio padre sentiva certamente assai viva la responsabilità (e fors’anche, per 
quanto non lo volesse ammettere, il rimorso) di avermi messo al mondo » (Anonimo 
triestino, op. cit., p. 408). 

3 Una concezione del tutto coerente è rintracciabile anche nel Segreto, in partico-
lare nel brano in cui l’io narrante rievoca la propria reazione alla notizia della morte 
della zia Marietta, rivelando un atteggiamento in cui si evidenzia, pur nel segno di 
un dubbio e di un’inquietudine non risolvibili, una volontà di razionalizzazione che 
finisce per indurre a una serena accettazione della morte : « Tornato da scuola, mam-
ma mi disse un giorno che mi doveva dare una cattiva notizia. Aggiunse poche altre 
parole, e mi comunicò che Marietta era morta. Non me lo sarei aspettato : pure non 
provai dolore e nemmeno sorpresa. Era una cosa che avevo ritenuta improbabile, ma 
pure possibile ; e poi nel mio cervello s’era ormai radicata l’idea che la morte fosse 
piuttosto un bene che un male. Avevo tuttavia l’impressione di non comprendere del 
tutto ciò che era successo » (ivi, pp. 282-283). 
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ziali, ‘vuoto’ e ‘sradicato’, i quali corrispondono, come viene spie-
gato, ai significati di ‘celibe’ e di ‘uomo privo di figli’. In particolare, 
sradicato è colui che non mette radici, colui che non si garantisce in 
nulla rispetto al futuro, che non si radica in un ghénos e non crea una 
sua propria discendenza :

« E non avete paura di rimanere “sradicati” ? – (Essere sradicato, anziché mo-
rire, si dice di uno che muore senza lasciare figli maschi) –  ». 1

Lo sradicato è dunque l’esponente di una condizione esistenziale che 
all’arabo non può che apparire inaccettabile e quasi paradossale. Per-
ché non sposarsi, infatti, quando tutte le condizioni lo permettono e 
se ne ha la possibilità ?

Uomo “vuoto” e senza radici, Voghera è indotto a misurare, 
nell’incontro con Mohàmmed (l’uomo che è invece proiettato in 
avanti, nel futuro in cui sarà padre e lascerà traccia di sé attraverso 
la propria discendenza 2), tutta la propria mancata realizzazione, e lo 
fa – in qualche modo sulle orme di Kafka, per il quale il matrimo-
nio rappresentava, com’è noto, la meta più grande e insieme la più 
grande, inevitabile frustrazione – vagliando le diverse ragioni che, a 
vario titolo, hanno fatto sì che egli non prendesse moglie. Ma è solo 
un’impressione : per quanto incalzato dalle domande dell’arabo, Vo-
ghera di fatto non risponde, adotta una strategia evasiva ed elusiva 
che lo difende da una verità non dichiarabile e che gli permette di 
celare le reali ragioni di quella che appare, più che una scelta, come 
l’accettazione di un dato di fatto, di una realtà non modificabile :

« Voi ci pensate tanto, prima di prendere moglie, perché poi ve la dovete te-
nere per tutta la vita e non ne potete prendere delle altre. Noi, al contrario, 
se la nostra donna, invecchiando, diventa un po’ bisbetica, ne prendiamo 
una seconda, poi magari una terza ». […] « Hai proprio indovinato, questa è 
la causa principale » gli rispondo, contento di essermela cavata così bene. E 
mi pare di aver recitata la parte di quell’ebreo il quale, a chi gli chiese perché 
gli ebrei rispondessero ad ogni domanda con un’altra domanda, replicò : « E 
perché non dovrebbero rispondere con un’altra domanda ? ». 3

1 G. Voghera, Quaderno d’Israele, cit., p. 40.
2 « Io davvero non vorrei andarmene come “Mohàmmed” anziché come “Abu 

Yussuf ”. – (Così mi fa capire che si chiama Mohàmmed e che al suo figlio primoge-
nito darà il nome di Yussuf, che è probabilmente anche il nome di suo padre ; […] 
l’uomo maturo, il padre di famiglia, viene chiamato in segno d’onore col nome del 
primo figlio, preceduto da “Abu”, che sarebbe “padre di…”) » (ibidem). 

3 Ivi, p. 41. 
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Non è questa, ovviamente, la vera ragione del mancato matrimonio. 
Leggendo la rassegna (a dire il vero non priva di ironia) dei « falliti 
tentativi matrimoniali », è facile notare come si ripresenti lo stesso 
complesso psicologico, la stessa inibizione che l’autore aveva già 
tematizzato nelle pagine del Segreto : se da una parte rimane una 
concezione fortemente idealizzata e, per così dire, adolescenziale 
dell’amore (sentimento che induce « a cercare “in altrui” la “disiata 
forma vera” della prima amata » 1), dall’altra ricompare quella scissio-
ne fra affettività e desiderio che impedisce, come si è visto, di vivere 
il sentimento amoroso nella sua pienezza, ovvero come esperienza 
sostanzialmente unitaria. Si tratta di una scissione che era già stata 
esplorata e indagata nel Segreto ma che ora in qualche modo ritorna, 
in particolare nelle pagine ove si descrive la breve relazione che l’au-
tore intrattiene con Jaffa, una delle ragazze che vivono e lavorano 
nella colonia : una relazione impossibilitata, nonostante l’attrazione 
fisica (o, se si vuole, proprio a causa di essa), dalla consapevolezza 
di poter ingannare la donna e, nel contempo, di tradire i propri sen-
timenti più profondi, il proprio altissimo ideale dell’amore. A Jaffa 
l’autore decide di rinunciare proprio in nome di questi ideali, ma 
anche per un rigore morale assoluto che gli impedisce di scambiare 
tenerezza e compassione (quello che nel Segreto era chiamato l’affet-
to) per un autentico sentimento d’amore :

Forse, conoscendo il mio carattere, mi rendevo conto nel mio subcosciente 
che una relazione di quel genere sarebbe diventata inevitabilmente per me 
un legame assai serio : un legame che, malgrado tutto, non desideravo, anzi 
temevo ? O mi era affiorato alla coscienza il ricordo di che cosa significa 
voler bene davvero ad una donna e mi ero reso conto che per Jaffa prova-
vo soltanto un po’ di simpatia, di amicizia, di compassione, sicché a fare 
l’amore con lei l’avrei ingannata ed avrei quasi tradito me stesso ed i miei 
sentimenti ? Fatto sta che la marea del desiderio fisico, che per un momento 
era salita altissima fino a darmi letteralmente il capogiro ed ottundere la 
mia coscienza, cominciò pian piano a discendere. 2

Sembra davvero di sentir parlare Mino Zevi, il protagonista del Segre-
to ; e ritornano, non a caso, le tre categorie con cui Mino aveva analiz-
zato e quindi disgregato l’originaria unità del sentimento amoroso : 
l’amore vero e proprio, l’affetto e il desiderio, categorie sentite come 

1 Ivi, p. 95. 2 Ivi, p. 87. 
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inconciliabili e che diventano pertanto lo specchio di una irrisolvibile 
dissociazione interiore, di una scissione patologica che fatalmente 
condanna alla solitudine e alla rinuncia. Ed è così che le riflessioni 
esposte nel Segreto possono essere rilette come una sorta di commen-
to anticipato alle vicende che verranno raccontate nel Quaderno :

Più tardi, quando l’amore non fu per me un ricordo, ma di nuovo un senti-
mento vivo ed attuale, rinunciai completamente all’idea che potesse andar 
d’accordo con gli altri due fenomeni. Pensavo invece alle volte che desiderio 
ed affetto non fossero proprio antitetici. Ma, per quanto cercassi di illuder-
mi, sentivo tuttavia che ero in errore : non è possibile affetto, dove c’è il 
proposito egoistico di soddisfare un bisogno fisico, né viceversa. 1

Se ‘vuoto’, come suggerisce la radice ebraica, equivale a ‘celibe’, il 
celibato altro non sarà che la condizione di chi, talmudicamente, 
« non è una creatura umana » ; la condizione dell’uomo che si ritro-
va privo di ancoraggi nel tessuto dell’esistenza, che si muove in un 
presente fluttuante e ignaro di prospettive proprio perché – come ha 
scritto Baioni riguardo a Kafka – « gli manca […] quell’unità della vi-
ta interiore in cui presente e futuro si congiungono per formare quel 
cerchio lungo il quale cammina l’uomo compiuto, che è veramente 
nato ». 2

D’altra parte, la dimensione temporale che sfugge al protagoni-
sta è proprio quella del futuro : in quella confessione continuata che 
è il Quaderno d’Israele, nella pagina d’apertura, lo scrivente dichiara 
apertamente, attraverso l’ammissione del proprio desiderio di mor-
te, della propria aspirazione alla ‘fine’, la tendenza interiore che lo 
porta a negare il futuro, a “bloccare” l’esistenza soffocandola in un 
desiderio di anticipata morte. Ciò che sostiene la vita, allora, sarà la 
speranza di morire, di addormentarsi senza doversi poi risvegliare :

È da parecchi anni che non mi succedeva più, ma ora riprende. Quasi ogni 
sera, nell’addormentarmi, esprimo senza volere fra me e me il desiderio 
di non risvegliarmi più, di non dover più affrontare lo scoramento di ogni 
mattina, le pene di ogni giornata. 3

Mentre il futuro sembra annullarsi in questo desiderio di anticipata 
morte (o di “non vita”), l’unica realtà davvero significativa è quella 

        1 Anonimo triestino, op. cit., p. 113. 
2 G. Baioni, Kaf ka. Romanzo e parabola, Milano, Feltrinelli, 1963, p. 32. 

        3 G. Voghera, Quaderno d’Israele, cit., p. 21. 
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che s’identifica con le dimensioni del presente e della vita quotidia-
na, una vita che è fatta di fatica e sofferenza, di impegno e duro la-
voro, ma anche di momenti di liberazione e di apparente rinascita, 
come quelli in cui, messe da parte le urgenze e le occupazioni di ogni 
giorno, si possono contemplare i monti e il mare della Giudea :

Il sole sta per tramontare nel mare, come da noi a Trieste. Ma qui […] i 
tramonti non sono così vari come da noi. Lo spettacolo è ogni giorno qua-
si identico ; tuttavia è sempre meraviglioso. L’illuminazione radente, che 
avvolge tutto di una luce dorata, l’aria secca e limpidissima (non c’è una 
nuvola in cielo), fanno sì che ogni duna, ogni collina, spicchi nettamente 
su quella che le fa da sfondo, sicché le distanze paiono immense, eppure si 
distinguono tutti i dettagli anche delle cose più lontane. 1

Lo sguardo del narratore gira intorno, spazia sulla natura, coglie le 
immagini che ne restituiscono la bellezza e l’incanto : il profilo ni-
tido delle colline, il trascolorare dell’acqua nelle insenature invase 
dall’ombra, i « grigi più struggenti ». Ma la felicità che sembra pos-
sibile e a portata di mano non può essere altro che un’illusione : le 
immagini della bellezza si rivestono ben presto di colori malinconici, 
rimandando, ancora una volta, alla consapevolezza del dolore come 
realtà costitutiva dell’esistenza :

Ora il sole si è nascosto dietro una duna. Da una parte il mare ha preso un 
colore rosato, cangiante ; […]. Sento una stretta dolorosa al petto, non so se 
per la troppa bellezza di quello che vedo, o perché mi riprende più chiara la 
coscienza dell’infelicità umana. 2

Se da un lato è la storia, con le sue tragedie, a creare le condizio-
ni per l’infelicità dell’uomo, dall’altro non è possibile sottrarsi alla 
legge della sofferenza e della crudeltà, quella legge inesorabile che 
pervade il mondo della natura, come dimostra per esempio il ragno 
che, dopo aver catturato una piccola vespa, non può fare a meno di 
succhiarla viva :

Mi volgo verso di Marco e mi accorgo che non guarda più il mare, ma che i 
suoi occhi fissano uno stelo rimasto in piedi fra le zolle arate. Sulla cima un 
ragno si è impadronito di una piccola vespa e la succhia viva. Allora Marco, 
che è una persona estremamente bene educata e sempre castigata nelle sue 
espressioni, che crede in Dio e si rivolge a lui ogni sera in una breve preghie-
ra, formula con le labbra, quasi senza voce, ma con chiarezza ed intensità, 

1 Ivi, p. 34. 2 Ivi, p. 35. 
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una sola parola : « Prostituta ! », e capisco che questo insulto lo rivolge alla 
Natura. 1

Ed è un’immagine, questa del ragno, che abbiamo già incontrato 
nelle pagine di Nostra Signora Morte, e che qui ritorna quale rappre-
sentazione emblematica della natura-prostituta, quella natura che 
agisce secondo leggi puramente meccanicistiche, ignorando qualsia-
si forma di pietà o anche solo di considerazione nei confronti delle 
proprie creature.

In questa inesorabile stretta, determinata dalle catastrofi  della sto-
ria e dai conflitti innescati dagli uomini, 2 ma anche e soprattutto da 
un ‘male’ metastorico da cui non sembra possibile liberarsi, l’unica 
via d’uscita è quella rappresentata dall’evasione onirica. E non sarà 
un caso, allora, che anche questo libro di Voghera, come peraltro già 
era accaduto nel Segreto, si concluda con il racconto di un sogno, un 
resoconto onirico in cui sembra realizzarsi, in condizioni di assenza 
e di estrema rarefazione, quella sessualità che, come abbiamo visto, 
era sempre stata tenuta a distanza perché inconciliabile con le istan-
ze superiori del sentimento e dell’amore vissuto quale proiezione 
puramente ideale :

Non so esattamente che cosa succedesse dopo, ma ad un dato punto mi 
trovai, sempre nel sogno, nell’infermeria di un’altra colonia, disteso su di 
un letto, dolorante per tutto il corpo e tutto fasciato come una mummia. 
[…]. Non ricordo quali altre persone entrassero poi nell’infermeria e di che 
cosa parlassero fra di loro. Ma alla fine c’era di nuovo nella stanza la so-
la Havazzèlet. Si toglieva il grembiule e diceva : « Ho finito il mio turno di 
lavoro. Ora posso riposarmi per qualche minuto ». (Ma era proprio lei ? o 
non era anche un poco un’altra persona, per la quale avevo tanto sofferto ?). 
Così, tutta vestita di nero, Havazzèlet si stendeva lunga lunga vicino a me, 
poggiava in silenzio la sua fronte contro la mia e mi cingeva delicatamente 
il collo con un braccio. Anch’io, con grande fatica e dolore, poggiavo il mio 
braccio tutto fasciato sul suo fianco. Mentre perdevo conoscenza, mi pareva 
che il mondo finisse dove finivano i nostri due corpi allacciati : ed il mondo 
era buono. 3

1 Ibidem. 
2 « […] mi pare una cosa assurda, irreale, la terribile guerra che sconvolge il mon-

do e può travolgere anche noi da un momento all’altro ; mi paiono assurde e irreali 
le lotte tra arabi ed ebrei, sopite da poco e che possono divampare di nuovo domani ; 
ed ancora più assurdi i piccoli contrasti di ogni giorno, gli scontri quotidiani delle 
ideologie, delle ambizioni, degli egoismi » (ibidem).  3 Ivi, pp. 236-237. 
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Il Quaderno segna pertanto, almeno in parte, un superamento della 
dicotomia sesso-sentimento, ma lo fa – ancora una volta a partire 
dal ricordo di Bianca, che si ripresenta nella figura di Havazzèlet, la 
ragazza dell’aranceto – guardando alla morte come al solo luogo in 
cui possa darsi questa difficile composizione : ed è lì che il mondo 
è buono, è lì che « l’eros e la paura, la colpa e la fuga trovano l’unità 
e la liberazione ». 1 Non sarà casuale, d’altra parte, che l’eros venga 
recuperato proprio in prossimità della morte, nel momento in cui si 
perde conoscenza e si viene meno : alla fine della vita – sembra sug-
gerire Voghera – anche l’amore fisico può essere finalmente accolto 
e, per così dire, riammesso, ma solo a patto di negarlo nel naufragio 
finale, in cui si sublima l’abbraccio e l’unione dei corpi.

Nota biografica

Giorgio Voghera, nato a Trieste nel 1908, è morto l’11 novembre 1999. È 
sepolto a Trieste, nel cimitero ebraico, insieme al padre Guido e alla madre 
Paola Fano. Per le altre notizie biografiche si rimanda, ovviamente, al profi-
lo curato da Angelita Focaccia.
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ELLIE O DELL’ISTANZA GENERATRICE 
IN LABORINTUS 

DI EDOARDO SANGUINETI

Raffaele Guadagnin

La privilegiata interpretazione di Laborintus, orientandosi eccessi-
vamente sul versante psicanalitico (legittima ma non totalizzan-

te prospettiva d’analisi), costringe inevitabilmente la figura di Ellie 
a mero archetipo junghiano, funzionale, con il suo disgregarsi (cui 
preferiremmo evolversi), al processo di individuazione del soggetto 
e all’epifania di una femminilità che altro non è se non più ‘pratica-
bile’, ‘realistica’.

A Ellie viene imputata l’incompiutezza della coniunctio con il pro-
tagonista, fallimento invece dovuto alle contraddizioni distruttive 
della società capitalistica (di qui la presa di coscienza) da lei stessa 
disvelate, e cui l’istanza generatrice non può sopravvivere.

È qui opportuno richiamare all’attenzione quello che, per ammis-
sione dell’autore, è stato il punto di partenza o, forse più propria-
mente, il movente primigenio dell’opera : « Una ragazza che ho ama-
to, e che ho perduto di vista qualche anno più tardi », 1 riferendosi a 
Ellie, e l’intervista a Sanguineti realizzata da Ciompi e Damiani, 2 in 
cui l’autore dichiara che « Quest’ultima è la ragazza che ha ispirato la 
nascita di Laborintus ».

Non a caso, infatti, la parte centrale dell’opera è dominata da Ellie 
(è stata infatti denominata ‘romanzo di Ellie’), e segnatamente dalla 
sua trasformazione, che si compie nelle sezioni a partire dalla 9 fino 
alla 17.

Si tratta tuttavia di un romanzo incompiuto : se Ellie, nella sezione 
17, è ormai definitivamente consunta, sue riminiscenze permango-
no fino quasi al termine del poema, e queste sue emersioni sono 

1 E. Sanguineti, I Santi Anarchici, in E. Sanguineti, Cose, Napoli, Pironti, 1999, 
p. 14.

2 F. Ciompi, S. Damiani, Tutto è vinto e tutto è perso : consuntivo aperto sull’avanguar-
dia, « Soglie », aprile 2001, p. 42.
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tutt’altro che trascurabili, soprattutto non sono solo residui utili a 
l (la femminilità ‘praticabile’ di cui sopra) : il superamento di Ellie, 
qualora avvenga realmente in modo definitivo, va ben oltre la sua 
disgregazione.

La sezione 1 di Laborintus si apre proprio con Ellie :

composte terre in strutturali complessioni sono Palus Putredinis
riposa tenue Ellie e tu mio corpo tu infatti tenue Ellie eri il mio corpo

ma sarebbe a nostro avviso più corretto dire che Ellie sia essa stessa 
l’esordio di Laborintus : Ellie qui incarna sì l’anima, ma anche, nel 
suo accostamento con la Palus Putredinis, il corpo dell’autore, ed è 
nella corporeità in primo luogo che si svolge la rivolta del sogget-
to, che si manifesta il patetico (le aristoteliche affezioni del corpo). 
Ellie è certamente Anima junghiana, ma è possibile che in questa 
sua sovrapposizione alla palude sia da intendersi più come corpo : 
la Palus-Ellie è il criterio della nekuya, discesa nel maelström detritico 
dell’interiorità e della storia, oltre e prima, in questo caso, che la raf-
figurazione dell’inconscio.

Nella prima parte del secondo verso, Ellie detta implicitamente 
il tempo di parte del poema 1 e della sua esistenza in esso : la sua 
comparsa, con il verbo all’imperfetto, ne sancisce a priori la dipar-
tita – il riposo palustre di Ellie è anche risultante della catabasi e, 
soprattutto, della risalita che ne seguirà. Da subito il personaggio si 
distingue quindi per la sua dinamicità, per la sua polisemia, e una let-
tura troppo orientata sul versante psicanalitico, approccio questo a 
Laborintus che, pur motivato, andrebbe forse ridimensionato, rischia 
sicuramente di appiattirlo al livello archetipico.

Senza dubbio, comunque, Ellie, poi « ELLE » (francese), è intesa 
come assoluto femminile, e segnatamente come femminile nel ma-
schile (« eri il mio corpo », appunto, e poi « Ellie tenue corpo di pecca-
minose escrescenze », al v. 23), parte della coniunctio alchemica : ai vv. 

1 A tal proposito citiamo N. Lorenzini, L’“effettuale ragione pratica” della poesia nel 
“Catamerone” di Edoardo Sanguineti, « Lingua e Stile », n. 2, Anno x, agosto 1975 : « Ne 
deriva il tentativo di fissare in costruzioni geometriche l’instabilità di ogni consisten-
za fisica : non sarà casuale il percorso circolare del verso sopracitato, che si sviluppa 
lungo una linea sinuosa (“tenue Ellie – e tu – mio corpo – tu infatti – tenue Ellie – eri 
– il mio corpo”), che si richiude su se stessa, fino a che la figura archetipica di Ellie si 
identifica spazialmente con il ‘corpo’, situato, ancora non a caso, in posizione finale, 
come simbolo consistente di una raggiunta ricomposizione ».
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5-6 quello « spazioso corpo », sempre riferito al « tu » Ellie, viene infatti 
definito di « flogisto », sostanza necessaria al processo alchemico.

Dopo la prima sezione, tuttavia, Ellie sembra scomparire fino alla 
sezione 5 compresa, che peraltro determina il passaggio tra la prima 
parte, introduttiva, del poema, e la seconda ; tuttavia, pur senza esse-
re mai nominata direttamente, pervade ancora l’atmosfera indefinita 
di questo preludio, in cui vengono a delinearsi tra l’altro il tema ato-
mico e quello dell’alienazione.

Il più pregnante esempio di questo fenomeno si ha nella sezione 
2, in cui Ellie compare nuovamente sotto le vestigia selenografiche, 
ancorandosi sempre di più ai nomina loci, al primo verso come Mare 
Humorum e al sedicesimo come Lacus Somniorum, cui l’’io’ indirizza 
tutte le proprie invocazioni, e introducendo sia l’interazione fisica 
uomo-donna sia il confronto tra femminile-lunare e maschile-solare 
(idea questa alla base della religione egizia, importantissima per l’al-
chimia rinascimentale). Giova qui citare Giuliani :

[...] il romanzetto erotico-demonologico va inteso come una trasposizione : 
la polluzione notturna […] ha valore di “rivolta” misurata sopra una “idea-
le esigenza” […] così Ellie in figura di polluzione provoca la “rottura della 
personalità e la sua dilatazione in moltitudine […] la proiezione del sogno è 
confusa, maschile e femminile si scambiano le parti [...]. 1

In quest’ottica va letta l’equivalenza di corporeità e rivolta, su cui si è 
insistito per quanto riguarda i primi versi del poema, e quanto segue 
tratto dalle sezione 2 (vv. 1-4)

e una volta Mare Humorum guardami bene (la rottura di una personalità)
e dilatami (tutto suscettibile di assentimento) e combinami in un’epoca
indirizzando i sensi (il tempo dell’occhio che risuona nel quieto addome) e
toccami

e, di seguito, passaggi come « Mare Lacus accoglimi » (v. 21), tutto for-
temente radicato nella fisicità dell’uomo, e disperso nel fluido ma-
schile, « sed non omnis emissio […] humoris carnalis […] est proprie 
pollutio », e, più latamente, femminile (si ritorna ancora alla poliva-
lenza dell’acqua).

Ellie è solo aleggiante, intuibile ma offuscata, praticamente assen-
te quando Laszo (il protagonista) fa il suo ingresso in scena, affian-
cato da Ruben (il suo aiutante), e quando inizia la vera e propria 

1 A. Giuliani, I Novissimi, Torino, Einaudi, 2003.
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nekuya ; l’acqua tuttavia continua a essere presente, pervadente, sia 
come l’inquinata « Bad Water » della sezione 3, sia come « acqua senza 
coscienza » 1 della 4, e all’acqua è immanente Ellie, così come lo è 
alla luna, agli atomici Valles Mortis e Sinus Medii che ne sono precise 
locazioni (sezione 3).

L’insistenza sulla dimensione acquatica di Ellie potrebbe apparire 
qui forzata, ma trova in realtà una duplice giustificazione : per quan-
to concerne la sezione 3, quella tra luna e acqua, luoghi propri di 
Ellie, è un’interazione fondamentale per il concretizzarsi del tema 
nucleare, cifra della sezione ; per quanto riguarda il sintagma « acqua 
senza coscienza », ci si trova dinanzi all’incontro con l’acqua-incon-
scio, che sarà tema dei versi seguenti « (vivo quando dormo) » di cui 
Ellie è simbolo.

Traversata la soglia che porta alla palude vera e propria, nella se-
zione 6, Ellie ritorna come riferimento per l’’io’, invocata, necessaria 
per interagire con la complessità del reale – è infatti in questa lunga 
sezione che si introduce un perno fondante di Laborintus, la realtà 
come complicazione e la complicazione come strumento di com-
prensione (vv. 6-24).

La decifrazione della complessità del reale, si diceva, chiama in 
causa Ellie, cui viene richiesta, appunto, una soluzione : grazie al ‘tu’ 
vediamo riemergere, come relazione implicata, l’’io’. Ellie è « Anima 
junghiana, eterno femminino, femminile del maschile […] Ellie co-
me complicazione » 2 ma, nel presente contesto, appare soprattutto 
latrice di un amore assoluto paradossalmente limitato dalla compli-
cazione del reale e di conseguenza dell’inconscio, e che perciò divie-
ne esso stesso complicazione. Questa affermazione viene giustificata 
dal posteriore avvento di l, specchio di una maturità poetica ed esi-
stenziale che ancora deve giungere, e che vedremo delinearsi già in 
Purgatorio de l’Inferno 3 e compiersi progressivamente sino alle ultime 
opere.

Concludendo, è bene analizzare nello specifico alcuni passaggi : 
nei vv. 10-11 :

1 Il sintagma ha valore duplice : oltre che irrelato al tema atomico è reminiscenza 
della sezione precedente.

2 E. Risso, Laborintus di Edoardo Sanguineti, San Cesario di Lecce, Piero Manni, 
2006, p. 114.

3 Il primo riferimento si ha in Purgatorio de l’Inferno, 3 : « […] perché in questo (noi) 
/ siamo redenti (a mia moglie dissi :) : in questo matrimonio [...] »
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Ellie l’amore de facie of  a mild sexuality apparente
nelle tue braccia e nella luna tenera serena voglio la soluzione di Ellie

si chiarifica l’individuazione di Ellie come amore, coniunctio di anima 
e corpo (« of  a mild sexuality apparente » e « nelle tue braccia »), invo-
cata nel suo ruolo disvelatore, e nei vv. 16-17 :

ma spezzarsi nel sangue cur existit ? questa sapienza e complicazione
nel tuo sangue e attenzione rivolta e complicazione Ellie intendo

la constatazione di una complessità che non può essere decifrata 
esclusivamente con il raziocinio, ma che abbisogna anche della cor-
poreità – per quanto riguarda Ellie al v. 21 (« tu Ellie chiaro globo 
estensione chiara ed espansione sottile »), non è altro che la chiusura 
del parallelismo lunare con il v. 15 (« nella luna rossa et dari debet 
sapientia senza risoluzione senza scioglimento »).

Ellie, come sempre erratica, dopo essere ricomparsa nella sezione 
6 con tanta pregnanza, acquisendo la sua dimensione di complessità, 
si dilegua completamente per le due sezioni seguenti, pur rimanen-
do in qualche modo sottesa nell’ottava, brevissimo componimento 
che è in primo luogo un’apocrifa invocazione alla luna, incentrato 
sulla nozione di tempo e, quindi, sui differenti tempi soggettivi, quel-
lo di Laszo come quello di Ellie.

Nella sezione 9, tuttavia, l’immersione nella Palus diviene confron-
to ormai aperto con il dilemma della disgregazione degenerativa e 
della successiva, necessaria rinascita, nel luogo che a questo compito 
è deputato : l’acqua.

Tutta la prima parte della sezione, il cui lessico è denso di cor-
poreità (abbondano i prestiti dal linguaggio medico, anche a livello 
patologico), conduce alla perdita di unità, alla vera e propria decom-
posizione del corpo, decomposizione in cui si ravvisa distintamente 
la riduzione atomica, consegnando così i lacerti di un’esistenza fisica 
minimizzata e frammentata, bisognosa di rigenerazione, di riappro-
priazione di sé.

La riemersione di Ellie, componente fondamentale della coniun-
ctio cui tutta la sezione è tesa, al v. 19, parrebbe essere la naturale, 
auspicata soluzione delle affezioni patite, ma il personaggio che si 
ripresenta appare limitato alla mera dimensione organica, peraltro 
non equilibrata.

In questi versi è contenuto il preludio del disfacimento di Ellie, 
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delineata dapprima nelle sue variegate funzioni, una su tutte, l’es-
sere « alfabeto », con le possibilità cognitive che questo implica, che 
è tuttavia, per restare nel v. 19, « vegetale », corporeo, sì, capace di 
interagire (a questo servono i « caotici pori ») ma intellettualmente 
esaurito, quindi nella sua avviata e irreversibile necrosi (Ellie è già un 
« tessuto mortificato »).

Nonostante la sua sterilità spirituale, Ellie continua a essere però 
anche « frutto concettuale » e « cavernosa interiorità », connubio tra 
idea e inconscio, ma soprattutto, come rimarcato dall’autore, pro-
duzione d’amore, come dalla parentesi, in funzione di inciso, del v.21 
(« detto che mi lascerò amare »).

Interessante è ancora il rapporto di Ellie con il tempo, qui interro-
gato (v.26-28 : « Ellie verifica tropico personale / effervescente libero 
carcinoma per immanenti esclusioni umido ») nella sua (plausibile 
ma non certa) veste di criterio per spiegare le metamorfosi.

Per quanto riguarda il personaggio di Ellie, questi versi sono capi-
tali in quanto introducono la sua decomposizione, suggerendo quasi 
l’ineluttabilità di una coniunctio fallimentare.

Tuttavia, Ellie rimane fulcro del sentimento amoroso, come dal 
v.21 (« detto che mi lascerò amare) », dettaglio tutt’altro che trascu-
rabile proprio perché incastonato in un contesto altamente degene-
rativo, e, soprattutto, resta sempre il luogo (è una figura d’acqua, è 
l’acqua stessa) della rigenerazione.

Richiamiamo qui le parole dell’autore nell’intervista rilasciata a 
Corrado Bologna : 1

[…] La donna era allora per me davvero la Grande Madre, proprio nel sen-
so di un Utero inesauribile, da cui tutto esce e in cui tutto sprofonda. La 
palude, la putredine, la palus putredinis, è veramente il ventre generatore, 
nello stesso tempo informe caos originario e risoluzione terminale di tutti 
gli aspetti della realtà : insomma il Tutto. Se vuole, pensavo alla secolarizza-
zione radicale di un’idea di divinità femminile, di Grande Dea, il cui nome 
è impronunciabile in via diretta, ma della quale è possibile una molteplice 
infinita predicabilità, che non ha termine, non ha confini. […]

Soprattutto, « l’immagine femminile che è al centro di Laborintus » è 
« il tema centrale da cui diramano tutte le altre tematiche che il libro 
intendeva affrontare ». 2

1 C. Bologna, E. Sanguineti, C. Bologna a colloquio con Edoardo Sanguineti, « Criti-
ca del testo », vi/1, 2003, L’io lirico : Francesco Petrarca, p. 614. 2 Ibidem.
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La sezione 10, per quanto riguarda Ellie, è fondamentale, in 
quanto il suo disfacimento si intensifica, e di conseguenza viene il 
momento di sperimentare la coniunctio ; la riportiamo quindi inte-
gralmente :

Ellie mia Ellie mia tesi sei la fine di uno svolgimento civile
la soffocazione di tante leggi esplorate
la preghiera della meditazione
della mano dell’intolleranza e in prima sede
sei questo linguaggio che partorisce
portami dunque l’unghia
e la sua filigrana
le lacune di un bacio o di mille anni
un mysterium tremendum il tiro alla fune
la metamorfosi degli infetti il volume della sfera
voglio dire
perdita di affettività e stato crepuscolare e incidenza di giudizio
e confessione vistosa lutinosa glutinante
il flessibile amalgama di due punti di coscienza
voglio l’unità mistica
che insinua pali nella sabbia della volontà impiccatrice
e il dente del gigante
portami la povertà
e la figura etimologica che si porta per mano
portami per mano Ruben
tu stesso Ruben portami per mano
alle miniere degli animali al palco
del trattamento psicoterapico all’esperienza
terrificante dei conflitti
ah per te ho inventato il rame e la polvere
ho liberato la lettera erre e la lettera ci da un penitenziario di tabacco
ho trascinato lepri e chiodi in Paradise Valley
di te ho anche detto perfectiones intelligibiles
ho detto
novimus enim tenebras aquas ventos ignem fumum
vediamo insieme il passato il futuro
ho detto
quoi qu’elle fasse elle est désir improportionabiliter excedens

Ellie viene tratteggiata, quasi individuata (e identificata : al v. 26 le let-
tere « erre » e « ci » sono le iniziali del nome della persona reale da cui 
nasce Ellie), nella sua plurivocità, mentre diviene progressivamente 
un vero e proprio linguaggio, solcando la via dettata in precedenza 
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da quell’« alfabeto vegetale ». Ellie, parafrasando Giuliani, 1 è non solo 
latrice di un linguaggio « che partorisce », 2 bensì il linguaggio stesso, 
lettura della realtà e realtà stessa al contempo. A tal proposito, nei vv. 
4-6 la definizione è chiara, e altrettanto chiara è la capacità di Ellie-
linguaggio di poter generare e interpretare realtà.

Quella di essere linguaggio è una funzione molto importante, e 
specialmente per Sanguineti, che considera interdipendenti la pro-
duzione di ideologie e il linguaggio stesso : Ellie è quindi necessaria-
mente ideologia in quanto atto linguistico, opera a sua volta in grado 
di operare. 3

A partire dal v. 9 sono elencate le proprietà di Ellie, che è « my-
sterium tremendum » perché non comprensibile con il raziocinio ed 
estraneo, da cui lo stravolgimento della meraviglia in paura. L’incon-
ciliabilità con il soggetto altro, dell’agognata unità mistica (v. 15), è 
sancita dalla « perdita di affettività », quando l’unico sodalizio possibi-
le può concretarsi nel « glutinante ».

Di seguito, ecco il processo alchemico (ottenuto grazie all’inter-
vento di Ruben) che porta Ellie a divenire « perfectiones intelligibi-
les », calco tomistico che serve a sottolineare la non reperibilità in na-
tura di questa figura, attraverso cui « vediamo il passato e il futuro », 
superate le barriere naturali che il v. 30 passa in rassegna. Tuttavia, 
come si evince dall’ultimo verso, non è possibile accedere a questo 
« désir », universo altro che è Ellie stessa, perché ormai « quoi qu’elle 
fasse elle est désir improportionabiliter excedens ».

La sezione 11 continua la palingenesi che è il dato cruciale della pri-
ma parte del romanzo di Ellie, soffermandosi primariamente sul rap-
porto Ellie-amore, vissuto nel duplice aspetto di corpo e intelletto.

1 A. Giuliani, op. cit., pp. 103-104.
2 Il « linguaggio che partorisce » ha un suo naturale prosieguo nei vv. 19-20 della 

sezione 12 : « [...] del vocabolo prescelto / che porta in grembo le tue fotografie ne-
gative [...] ». Si può anche raffrontare con i vv. 5-7 della sezione 11, che proporremo 
nella pagina seguente del presente lavoro, in cui il corpo di Ellie, con la sua capacità 
generatrice, crea anche il verbo, destinato a farsi materia, in un ribaltamento laico 
dei principî religiosi. 

3 Richiamiamo l’intervento di Sanguineti (4 ottobre 1963) alla riunione palermi-
tana del gruppo ‘63, raccolta in Gruppo ‘63. Critica e teoria, a cura di R. Barilli, G. 
Guglielmi, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 272 : « [...] Non esiste dunque originalità di 
visione ideologica, e di prospettiva realistica, che possa essere garantita da altro che 
dal linguaggio, giacché la realtà di un’opera, evidentemente, e immediatamente, è 
una realtà linguistica ». 
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Anche la sezione 11 va proposta nella sua interezza :
la nostra sapienza tollera tutte le guerre
tollera la peste mansueta delle discipline
la tua statura mescola pietre sirene pollici bruchi
oh fermo carcere
dei disegni e dell’utero tempo indicativo fontana che rode e silenzio
e propriamente et os clausit digito
distratto Laszo pietosamente
per amori per mezzo delle ossa amati
per mezzo della calce viva
per mezzo dei concerti per violino e orchestra
per mezzo delle tue lenzuola
per mezzo della Kritik der reinen Vernunft
amori da ogni cornice
e da ogni tradimento protestati
amori del tutto principali
amori ecco essenziali promossi da ogni fiore
ergo vacuas fac sedes
tuarum aurium devi assumere le pietre di sperate oh tridente
delle mie fatiche chimiche ancora e sempre Ellie
mio folto estuario coltivatrice di cicatrici inchiodate
chiedere la notizia delle tue monete infiammabili dei tuoi vuoti porticati
per un regolamento
stabilirete il suo gusto
esigere il fallimento dietro la tua età
i fiammiferi con secchezza sotto i tuoi conigli sottrarre

Dopo due versi critici, il secondo riferito a « un sapere funzionalmen-
te diviso in branche, segmentante secondo le necessità mercantili del 
nuovo capitalismo, che sottopone ogni cosa ad un processo di aliena-
zione e disumanizzazione. A questo si oppone come modi e finalità 
proprio la composizione di Ellie », 1 si passa al tema centrale, l’amore, 
e a tutte le modalità utili a parteciparlo e fruirlo, arrivando a prende-
re le distanze dal pensiero romantico e dalla regressione illuminista, 
nel tentativo incessante di conciliare ragione e amore stesso.

Senza sprofondare nel patetismo (non aristotelicamente inteso) 
o nella razionalità a tutti i costi, Sanguineti sembra voler sostenere 

1 E. Risso, op. cit., p. 159. Citiamo anche la sua nota al testo (vv.1-2) : « Giuliani anno-
ta che questo verso, a detta dell’autore, è “molto autocritico” […]. Aggiungeremmo 
che è anche molto critico, nel sottolineare in apertura, l’inefficacia e l’inconsistenza 
del sapere, che è ridotto a tecnica funzionale al sistema o, dall’industria culturale, a 
divertimento e passatempo, così da perdere la forza critica ».
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che, parafrasando i suoi versi, a essere praticabile non sia soltanto 
la poesia, ma anche l’amore, che è la sede, per così dire, della tanto 
bramata coniunctio, raggiungibile mediante il corpo (« ossa » al v. 8 
ne è l’ennesima testimonianza) e molteplici altri strumenti, pregni 
di forza espressiva, come la « calce viva », spirituali e raziocinanti (i 
« concerti per violino e orchestra »), elencati nei v. 9-12 : sintetizzando, 
« amori da ogni cornice ».

Un’attenzione particolare meritano i vv. 21-24, non solo per la me-
tafora corporea che richiama, in parallelo con il v. 5, la capacità ge-
neratrice di Ellie, ma soprattutto per la « notizia delle tue monete 
infiammabili » e i seguenti riferimenti al mercato (« esigere il fallimen-
to »), intromessosi come legge altra che induce e obbliga cambiamen-
ti, che riduce Ellie « folto estuario » a spettrali, « vuoti porticati ».

Prosegue anche nella sezione 12 il processo di trasformazione (e 
formazione, in parte) di Ellie, che è anche metafora del ciclo vitale 
(acqua come sede di nascita e rinascita post mortem, da cui la disgre-
gazione del corpo) e, latamente, storico (anche se l’invocazione di 
Vico fatta da Giuliani 1 ci pare più uno stratagemma didascalico, e 
relativamente efficace, che un’affinità reale).

Ancora ritorna il concetto di una Ellie attraversata mediante va-
riegate esperienze, sperimentata (da cui il « per ») e trascritta (quasi 
una relazione scientifica), come si evince dai vv. 11-13 (« oh io devo 
riassumere per le tue città e per i tuoi ospizi / per le equazioni lunari 
e solari / per il calendario perpetuo della tua bocca »), 2 e i termini 
che rimandano al corpo si intensificano ulteriormente, facendo da 
contraltare a quelli della sezione 9, in cui Ellie era, ad esempio, « tes-
suto mortificato e casa necrotica ».

Si vedano per esempio i vv. 1-3 :

gengiva congelata dalle visioni esplosive
Ellie concetto di concetto
coscia pulita actus tragicus [...]

e i vv. 21-22, fra loro connessi :

[…] oh sigillata testa vera testa del prodigio
distendere costui (proprio nella cassa toracica) [...]

1 A. Giuliani, op cit., cit., pp. 103-104.
2 Al v. 10, peraltro, Ellie è stata definita « paradiso » : all’indicibile, per essere detto, 

occorre un criterio, e Sanguineti si affida principalmente a quello temporale. 
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Ellie è fusione di corpo (« gengiva congelata » e « cassa toracica ») e 
intelletto (« concetto di concetto », « vera testa », ricollegandosi quindi 
alla « perfectiones intelligibiles »), è morte e ascensione, 1 infine, im-
maginazione (il cambiamento viene anche « dalle visioni esplosive »).

Come spesso avviene in Laborintus, la prima parte della sezione è 
sostanzialmente espositiva : vengono nuovamente elencate le molte-
plici proprietà di Ellie, tutte tese alla sua renovatio – ma Ellie non è 
soltanto un’idea, 2 e proprio il v. 4, in cui viene definita « accolta dei 
tesori del mondo intero », che rimanda alla favola di Cupido e Psi-
che, 3 pone ancora il problema del divino costretto a rendersi terreno 
per aiutare l’anima a riprendere la propria dimensione.

Ellie pare raggiungere la sua dimensione altra, « chiarezza dell’in-
telletto » (v. 23), per poi riacquisire ancora consistenza materiale nei 
« microscopici bronchiali » (v. 26) e nella « gola » (v. 30), e infine, negli 
ultimi due versi (vv. 39-40), fornire la propria chiave di lettura :

[...] distruggere la nostra evidenza
in misura proclamata

Ellie è disvelatrice del vero (e il raggiungimento del vero è il compito 
dell’arte tutta), delle barbare ma tollerate (e « la nostra sapienza tolle-
ra tutte le guerre ») meccaniche sociali, è colei che deve « distruggere » 
ogni struttura demistificante, partorendo e facendosi nuovo linguag-
gio, nuova ideologia. L’equazione di Ellie-archetipo, mera figura mi-
tica e onirica di matrice junghiana, dimostra qui tutti i suoi limiti.

oh torrenti subordinati dalla realtà oh Ellie occulta
disastroso oggetto mentale

Questi versi aprono la sezione 13, che si configura come una prima 
clausola della trasformazione che Ellie ha subito nelle quattro se-
zioni precedenti, con il personaggio che si fa occulto, 4 nella duplice 

1  Actus tragicus, BWV 106. Si tratta di una cantata funebre seguita da ascensione. 
L’atto tragico è la metamorfosi del « mnemonico totius orbis thesaurus » (v. 4) in qual-
cosa di ultraterreno. 

2  Ai vv. 6-7 viene definita « cimice » e « scheggia di sapone » : tutto è orientato verso 
la sua metamorfosi, vegliata da Kafka, Ovidio e, precedentemente (v. 4), Apuleio. 

3  Il calco del v. 4 è apuleiano.
4 Da E. Risso, op. cit., p. 175 : « Ellie […] è quasi un sapere esoterico, ma contempo-

raneamente è […] polisemica. È “locazione dell’irrazionale” (v. 2), in quanto anima, 
profondo, inconscio junghiano, ma è anche concreto “disastroso oggetto mentale” ». 
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accezione di celato e imperscrutabile, e che permane a mezzo tra 
realtà (di cui, lo si tenga ben presente, è produttrice), qui intesa pri-
mariamente come oggettualità, e incorporeità, intelletto.

Quindi, Ellie viene definita in modo sempre più netto (vv. 6-14) :

[…] e tu sei l’anima delirante del quadruplice mondo
tutta la montagna sei dell’ideazione
montagna in sogno affranto polifonica
anfora sommariamente telepatica
oh proseguimento
oh parola incrociata comparativa
oh troppo breve pausa di latte attivo armonico
lettera fulminata
e abietto piroscafo e amido umido

Per quanto polimorfa, occulta, Ellie viene percepita distintamente, e 
questa percezione ha sul soggetto degli effetti significativi : come ogni 
« perceptiones intelligibiles », « anfora » da cui trarre (in salvo) la cono-
scenza, dà luogo a comprensione (ecco assolta, apparentemente, la 
richiesta degli ultimi versi della sezione 12), nell’altalenare di imma-
gini saettanti e di momenti di armonia (la « lettera fulminata » in anta-
gonismo con la « pausa di latte »), permanendo nell’involucro acqueo 
e primigenio, dell’allitterazione a vocale variabile « amido umido ».

Ma Ellie, che tra i vv. 19-26 acquisisce altre caratteristiche (due su 
tutte : è « metafora » 1 ed « enciclopedia scientifica »), oltre a ribadirne 
altre già introdotte (di nuovo il « totius orbis thesaurus »), viene ri-
chiamata alla coniunctio negli ultimi tre versi (vv. 28-30) :

[...] et nomina nuda tenemus
in nudum carnalem amorem et in nudam constructionem
corporis tui

L’interessante punto di vista denota un necessario allontanamento dall’intransigenza 
dell’interpretazione psicanalitica che aveva finora dominato il testo. Si chiarisce che 
la citazione non è dal v. 2, ma dal v. 3.

1  Da E. Risso, op. cit., p. 181 : « Ellie è un tropo per eccellenza, è metafora, cioè 
linguaggio che vediamo farsi comunicazione. Questi versi sviluppano e completano 
i vv. 11-13. La comunicazione ci è mostrata come parola detta, come insieme di testo 
e voce, che si diffonde con il supporto tecnologico (l’« amplificatore / ad alta frequen-
za »). Tutto questo ‘impianto’ serve a diffondere Ellie come sapere, in questo caso 
come « enciclopedia scientifica », come organizzazione delle conoscenze, che paiono 
avere qui una connotazione tecnica. Si segna così un nesso tra la ricerca e il sapere e 
lo strumento (in questo caso l’amplificatore). 
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I versi sono rielaborati partendo dal De contemptu mundi di Bernardo 
Morliacense, critico del costume, e sradicati dal loro contesto origi-
nario, stravolgendo quello che era disprezzo per la donna e per le res 
humanae nella loro apologia in quanto necessità, tentativo di com-
prensione e di lettura del reale, da praticarsi (perché sempre di prassi 
si parla, in Sanguineti) proprio nella fisicità dell’amore.

A dispetto delle apparenze, tuttavia, viene introdotto l’imminente 
dissolvimento di Ellie, e comincia a palesarsi il suo essere inadatta 
per i compiti che le sono stati affidati : nel linguaggio della sezione 
14, che è completamento della precedente, intessuto da un rimarcato 
quanto debole « devo », affiorano i sintomi di quell’ironia che, special-
mente in futuro, farà da contraltare alla scoperta disfatta del singolo 
(e della moltitudine).

Se alla sezione 13 non pertengono ancora le continue ripetizioni 
lessicali della sezione 14, ripetizioni atte a svuotare il linguaggio del 
proprio significato, la funzione di guida finora avuta da Ellie, comin-
cia a essere messa in discussione.

In ogni caso, anche se sembra non in grado di assolvere alle richie-
ste del soggetto, il v. 28 della sezione 13 solleva in proposito qualche 
dubbio, per via della sua icasticità, che non sarà mai smentita nel 
resto del poema :

sempre sempre sarai la mia lanterna magica

Volendo tornare alla crisi del linguaggio che l’autore comincia visi-
bilmente a patire nella sezione 14, richiamiamo le parole di Niva Lo-
renzini ne Il laboratorio della poesia, piuttosto esplicative di un proces-
so che le ultime sezioni di Laborintus sembreranno scongiurare, ma 
che l’evolversi dell’opera sanguinetiana confermerà puntualmente :

[…] Si crea infatti una grottesca frattura fra la durezza della forma verbale 
e l’inconsistenza dell’azione autoimposta : l’azione che si “deve” compiere 
è onirica, incomprensibile, fluida, e l’impegno morale diventa assurdo e in-
congruo, fino a dissolversi nella ripetizione vuota del suono. 1

La domanda che, alla luce delle composizioni future, del soprag-
giunto basso parlato, potrebbe sorgere spontanea, è se sia Ellie a non 
essere sufficiente nelle vesti di guida, di tramite linguistico, o se non 

1  N. Lorenzini, Il laboratorio della poesia, Roma, Bulzoni, p. 29.
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sia piuttosto rimasto irrisolto il problema linguistico in sé nell’eco-
nomia dell’intera opera sanguinetiana.

In sostanza, ci si chiede fino a che punto la sostituzione di Ellie, 
che avviene nella sezione 14, porti veramente a un superamento del-
le contraddizioni del soggetto, e fino a che punto non risulti fittizia 
l’uscita dalla Palus.

Fatto sta che Ellie, comunque corresponsabile di un tentativo fal-
lito, nella sezione 14 torna a essere un’escrescenza danneggiata, per-
dendo definitivamente quei tratti positivi che erano così fortemente 
emersi pochi versi prima. L’esordio della sezione è chiarificatore :

con le quattro tonsille in fermentazione con le trombe con i cadaveri
con le sinagoghe devo sostituirti con le stazioni termali con i logaritmi
con i circhi equestri
con dieci monosillabi che esprimano dolore
con dieci numeri brevi che esprimano perturbazioni
mettere la polvere
nei tuoi denti le pastiglie nei tuoi tappeti aprire le mie sorgenti
dentro il tuo antichissimo atlante […]

Al v. 2 il termine della funzione di guida operata da Ellie è già sancito 
da quel « devo sostituirti », ma è ancora un linguaggio saldamente 
ancorato alla corporeità che segnala la regressione del personaggio : 
una patologia, quella delle « tonsille in fermentazione », si accompa-
gna ai cadaveri, sotto il suono deflagrante delle trombe. Il reale viene 
nuovamente catalogato, ma non più attraverso le proprietà di Ellie, 
bensì attraverso ciò che deve prenderne il posto : religione, cura del 
corpo, scienza.

E per Ellie non c’è posto in un mondo che non sia passabile in 
rassegna mediante i suoi criteri : non è Ellie a mancare rispetto all’in-
terpretazione della realtà, ma la realtà a mancare rispetto alla pos-
sibilità, per Ellie, di esistere ; intesa come chiave di lettura del tutto, 
ma al tutto interdetta, Ellie è costretta a disintegrarsi (ed ecco « la 
polvere dei tuoi denti »).

Negatole il proprio ruolo, come fenomeno psichico è destinato a 
svanire e, come figura, a essere ‘mangiata’, per conservare ciò che di 
lei può rimanere (e non tanto ciò che di positivo rimane in lei, come 
spesso si sottolinea discutibilmente), per tentare, dopo l’avvenuta de-
composizione e metamorfosi, l’agognata coniunctio.

Ellie non si oppone a questo atto di superamento, all’essere ‘man-
giata’, anche se la sua fisicità intrinseca si ribella involontariamente 



Ellie o dell'istanza generatrice in Laborintus di Sanguineti

67

all’operazione di separazione tra ciò che si può e deve tenere di lei e 
ciò che va invece abbandonato. Vediamo nel dettaglio i vv. 23-31 :

il tuo filamento patetico rifiuta le scodelle truccate
i corpi ulcerati così vicini al disfacimento
con la lima ispida
devo trattare i tuoi alberi del pane
devo mangiare il fuoco e la teosofia
trattare anche l’ospedale psichiatrico dei tuoi deserti rocciosi
oh più tollerante di qualche foresta
più nervale di qualsiasi nervo e pertanto scopertamente fi brosa
tratto la tua recisione e quando batte le immagini il tuo sputo spasmodico

I primi due versi vedono i frammenti del corpo ricongiungersi nella 
loro completezza, ma si tratta di una completezza affetta da patolo-
gia, degenerata, mentre subito di seguito (vv. 25-28) assistiamo alla 
cernita di quanto il soggetto ritiene di dover mantenere di Ellie : « la 
lima ispida » permette di sezionarla, « il fuoco e la teosofia » (con i 
conseguenti rimandi, su cui non ci dilunghiamo) sono ciò che viene 
assorbito, quasi si trattasse (e la prassi utilizzata lo suggerisce) di un 
rito di iniziazione.

Nei vv. 29-31 si svolge l’atto del recidere in sé e, come anticipato, 
Ellie non si oppone, a differenza, inevitabilmente, del suo corpo. Se 
in un primo momento il poeta necessita ancora quasi di uno sprone, 
« devo trattare », qui ogni dubbio è stato fugato : « tratto la tua reci-
sione ».

La vicenda di Ellie, almeno in queste spoglie, è in prossimità di 
terminare : emblematico è infatti che l’ultimo verso si concluda con 
un punto di domanda, secondo segno di interpunzione del poema.

Nella sezione 15 possiamo tranquillamente affermare che la palin-
genesi abbia raggiunto il suo stadio finale : Ellie infatti non appare, 
anche se è comunque opportuno analizzare almeno alcuni versi e da-
re del componimento (uno dei più lunghi), interamente dominato da 
Laszo, una visione globale, sempre e comunque sotto il segno di Ellie.

Proponiamo qui i vv. 1-2 :

ma complicazione come alienazione come aspra alienazione corollario
alienazione epigrammatico epilogo Laszo drammatico addendo compen-
diario

A essere posta subito in evidenza è l’analogia fra complicazione (e 
anche Ellie, quando rappresentava la multiformità del reale, era 
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« complicazione ») e alienazione, che è l’inevitabile conclusione della 
prassi seguita. Laszo, tuttavia, è coinvolto in questo « epilogo », e ha 
ancora il compito di preservare una parte di Ellie – ne è ancora alla 
ricerca, sia fisica che psichica.

L’altro lacerto che, in qualche modo, sottende la presenza di Ellie 
è invece al v. 6 :

ut duo unum fiant character amoris

è qui evidente come il fatto preso in causa sia ancora quello della 
coniunctio, una fase alchemica « ut duo unum fiant » : 1 perché questo 
avvenga, naturalmente, è necessaria la disgregazione della personali-
tà, la sua, per così dire, atomizzazione (non a caso frammenti di Ellie 
seguiteranno a guizzare ancora per diverse sezioni).

Tuttavia, anche Laszo, ‘affinché di due siano uno’, è costretto a 
perdere una parte di sé, perché « [...] per ottenere Ellie deve disgre-
garsi, mescolarsi e reintegrarsi ». 2

L’operazione che ha portato Ellie a giungere in questa sezione a 
perdere tutto ciò che non è funzionale alla coniunctio, il superamento 
(quel verbo ‘mangiare’, rito iniziatico) che ne ha preservato solo gli 
elementi generativi è, per volontà dell’autore, scoperta, 3 ma questo 
non implica che un procedimento di dissolvimento della personalità 
sia presente, anche se in modo tutt’altro che palese e comunque me-
no definitivo, in Laszo.

Se Ellie si dimostra parzialmente inefficace come chiave di lettura 
del mondo, come strumento per emanciparsi dall’alienazione, an-
che Laszo si dimostra inadeguato alla coniunctio : sarebbe bene qui 
distinguere nettamente tra l’operazione compiuta dall’autore nella 
sezione 14 e il personaggio di Laszo che, lo ricordiamo, non può es-
sere sovrapposto al soggetto scrivente.

Entrambi i personaggi, attualmente, non riescono a farsi uno, e 
la coniunctio che avverrà, nelle ultime sezioni, con l, sarà situabile 
in parte non irrilevante nel maggior biografismo assunto dall’ope-
ra, nell’identificazione maggiormente serrata dell’autore con Laszo, 
siano questi esiti più o meno ricercati, più o meno intenzionali.

1  Ciro Vitiello osserva che si tratta di un calco, ovviamente trasformato, da Jung. 
C. Vitiello, Tecnica e teoria dell’avanguardia, Milano, Mursia, 1984, p. 153.

2  E. Risso, op. cit., p. 193.
3  Si rimanda in particolare ai vv. 29-31 della sezione precedente.
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Gli ultimi versi in cui Ellie, pur essendo nominata una sola volta, 
appare ancora nelle sue vestigia di guida, di riferimento per l’unità, 
fino all’esautorazione definitiva da un ruolo che più non le pertiene 
(più che appartiene), sono i vv. 1-24 della sezione 16 :

e ormai per forza di serietà ricuperare ma per produzione potremo
ma contro il mio palato sopra questo orizzonte ma distesa
e un sogno respinto e ormai distesa e sopra questo orizzonte
respinto e per forza di vita e con le mani respinto e produttive
percorsa masticata e sopra questa negazione di orizzonte toccata
e adesso espulsa e sopra questo nulla sive coitus et filiam et mundum
gestavi et sensibilem sopra questo orizzonte e produttivo et
in cerebro meo e ormai sopra questo nulla di nulla e ormai
coniunctio e distesa (coniunctio sive coitus) e permeabile
permeata e sopra questo nulla di orizzonte in incastro
come i giorni permeata e trascinata ormai in me e trascinata
sopra questa negazione di negazione e orizzonte cerebrale e toccare
inghiottire e trascinata fuori e per riprendere (fuori e fuori)
i paesaggi dell’amore e sopra questo composti sopra questo
orizzonte di nulla e sopra questo paesaggio sensibile di nulla
(di negazione e di orizzonte) e sopra e fuori e adesso e ormai
ma
dentro un sensibile cerchio Ellie dentro un cerchio di nulla
in cerebro meo composta e maturata dentro un cerchio di incastro
tanto cerebrale tanto sensibile e ormai trascinata fuori
tanto fuori e distesa e dentro un cerchio di contatto e di giorni e di
maturazione ma espulsa ma per forza di nulla ma toccata in sensibile
contatto ma ormai per produzione ma ormai sopra un palato permeabile
un serio sogno ma sogno per forza di vita

di Ellie, ormai disgregata, restano soltanto frammenti sparsi, alcu-
ni destinati a perdere definitivamente significato e a scomparire, al-
tri, attraverso la coniunctio, a permanere, come, esemplificando, « in 
cerebro meo » e « coniunctio sive coitus », 1 ossessivamente ribaditi 
(sono presenti ai vv. 6, 8, 9, 19, ma poi anche ai vv. 27, 28, 30, 38) – ri-
mangono, in buona sostanza, le caratteristiche utili alla catabasi nei 
meandri del soggetto e della società straniante.

« Il canto celebra la morte mistica (o alchimistica) di Ellie, ritro-
vata “in cerebro” e respinta, “trascinata fuori” dal sogno », 2 e al suo 

1  In Jung, questa locuzione rappresenta l’unione dei contrari nell’alchimia.
    2  A. Giuliani, op. cit, pp. 110-112.
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interno troviamo la trasformazione definitiva di Ellie : la sua natura 
di corpo, ora, ha facilitato all’autore il compito di sezionarla, por-
tandola alla decomposizione, ma ciò che è rimasto rende possibile la 
riunificazione, una vera e propria metempsicosi.

Osserva Niva Lorenzini : 1

La “complicazione” attraverso cui si credeva possibile il ritrovamento 
dell’unità […] naufraga nell’alienazione di un linguaggio sempre più decon-
centrato, sino alla babele linguistica e alla banalizzazione strutturale delle 
sezione 18-23, che precedono la finale ridiscesa verso la palude melmosa. 
Ma prima si raggiunge un punto di piena consapevolezza, di sofferta presa 
di coscienza, ed è nella sezione 16, retta da quell’“ormai” anaforico che lo 
conferisce il carattere di un’“ermetica, ambigua palinodia”. […] la consape-
volezza dell’ineluttabilità dello sfaldamento percorre tutta la composizione, 
sollecitando il ritmo a impennate faticose, ansimanti, accompagnando, con 
forti rilevanze timbriche, il tramonto del “sogno respinto” che “era una vi-
ta”, mentre il parossismo ripetitivo traduce in atto il disperato bisogno di 
contatto, di uscire dal “cerchio”, “fuori e fuori”, fino a un impatto liberato-
rio con la realtà [...].

Non a caso l’esordio del componimento è netto, inequivocabile, vol-
to alla duplice trasformazione di Ellie nella « coniunctio sive coitus » e 
della realtà, su cui Ellie stessa, avulsa ormai dalla dimensione onirica, 
deve operare in forma di linguaggio. 2

Ellie, nella chiusa del v. 5, viene « toccata » e, subito dopo, « espulsa », 
e nei vv. 10-21 avviene la definitiva metamorfosi in « cerebro meo » : 
sintetizzando, l’« orizzonte cerebrale » è la coniunctio oppositorum, e a 
rimanere sono i « paesaggi dell’amore », cui Ellie presiede tutt’ora, ed 
è il « palato », il corpo, il luogo in cui questo passaggio si percepisce 
più chiaramente.

La sezione 17, sia per quanto riguarda l’argomento fin qui trattato, 
sia più in generale nell’economia del poema stesso, rappresenta uno 
snodo significativo ; non a caso, Erminio Risso vi individua il passag-
gio dalla seconda alla terza parte, segnalando in questo un’analogia 
con la sezione 5 (i richiami maggiori, nel testo, sono però alla sezione 
6 : nella 17 assistiamo a una sorta di pausa scenica, che permette al 
lettore, oltre che al soggetto, di raccapezzarsi dopo i convulsi stra-
volgimenti della seconda parte).

 1  N. Lorenzini, Il laboratorio della poesia, cit., pp. 29-30.
2  Si rimanda al v. 19 della sezione 9 e al v. 5 della sezione 10.
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Per quanto riguarda il personaggio di Ellie, possiamo asserire che 
la sua metamorfosi sia stata portata definitivamente a compimento, 
che la sua presenza nella narrazione in sé non abbia più luogo, ma 
anche che (sicuramente almeno per quanto riguarda la terza parte 
del componimento) la sua figura continui ad aleggiare senza sosta, 
a influenzare la realtà proprio perché viene a delinearsi lo stretto 
nesso tra sogno e reale, emancipando l’onirico dalla sua supposta 
dimensione altra.

Paradossalmente, è nel suo perdere quest’atmosfera residuale, è 
nel farsi materia, che l’onirico si ritrova in grado di operare, pre-
servato da un solido involucro e forte della sua poliedricità, come 
leggiamo negli ultimi due versi (vv. 29-30) :

di informazione all’esistenza ma esplicazione ma gusci
(il y a donc ambivalence) ovvero cortices sono definiti

La renovatio che segue Ellie ha luogo nell’« informazione » e nell’« espli-
cazione » ; in sostanza, nella conoscenza della complessità e nella sua 
comprensione (ottenuta grazie all’« ambivalence » del sogno), che 
può avvenire tuttavia solo in circostanze protette.

Ormai siamo entrati nella fase in cui la disgregazione di Ellie non 
è più un fenomeno in atto, ma un dato acquisito, e forse proprio per 
questo si possono iniziare a tratteggiare le dinamiche che ancora le 
pertengono : ciò che è stato per così dire scartato non riemergerà 
più, ciò che è rimasto comincia a fondersi con il tutto, a tesserlo na-
scostamente in filigrana, introducendovisi quasi surrettiziamente.

La metamorfosi è ora quella del soggetto, sempre circonfuso 
dall’acqua (il v. 14 parla dell’eau come sede del mutamento), « in tiepi-
do immettere » (v. 1) : non a caso Erminio Risso osserva che « l’acqua 
[…] e l’ambiente surriscaldato (l’incandescenza) sono l’elemento e il 
luogo deputato alla nascita/rinascita, e creano l’ambiente appropria-
to alle reazioni chimiche, fisiche e alchemiche ». 1

Nell’acqua, nel « cerebro meo » 2 custodito dai « cortices », nel cor-
po, permane ciò che di Ellie non è stato reciso o abbandonato – ma 
perché questo processo si confermi è necessaria anche l’azione catar-
tica del tempo : « [...] in un vivo giro di sole si tratta di subire / molti 
giri di luna ». 3

1  E. Risso, op. cit., p. 219. 2  vv. 8, 9, 27, 28, 38 della sezione 16.
3  vv. 17-18, sezione 17. Da notare anche che l’intera sezione è scandita dai sintagmi 

« omnis motus » e « motus daemonum ». 
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La prima annotazione è sicuramente che Ellie non venga più no-
minata direttamente fino alla sezione 22 in cui di nuovo, e per l’ulti-
ma volta, Sanguineti si volge verso di lei, constatandone (e sottoline-
ando) la sua prepotente deflagrazione.

Tuttavia, anche in queste sezioni, forse le più cupe e deliranti di 
una catabasi che pare senza soluzione di continuità, i frammenti di 
Ellie continuano ad accompagnare il soggetto.

In secondo luogo, in questa terza parte di Laborintus (sempre stan-
do alla divisione proposta da Erminio Risso, che la situa tra le sezioni 
18-23, anche se riteniamo tuttavia che una scansione 18-22, visto il 
particolare rinnovamento che avverrà nella sezione 23, da intendersi 
più autonomamente o come un prologo, sia maggiormente idonea), 
viene a configurarsi la dimensione del reale pari passo con l’annul-
lamento di Ellie, che in esso si fonde, permeandolo, e favorendone 
così il disvelamento.

La parziale assenza di Ellie, invocata in certo qual modo già nel 
primo verso della sezione 18, « devi conoscerlo e allora mangiano e 
vieni dunque (oh melodramma !) coraggio ! », lascia il soggetto nel 
più totale disorientamento, reso anche da un punto di vista stilistico 
stricto sensu.

Anche Niva Lorenzini, ne Il laboratorio della poesia, segnala 
quest’improvvisa ricaduta :

Le composizioni successive presentano il riflusso, la rinuncia, collocandosi 
su di un piano inclinato da cui non si risale, e che ha come stadio terminale il 
riassorbimento nella Palus Putredinis, la Livida Palus avvertita ora come con-
clusione di un processo, non più come fase germinale di esistenza. […] si affac-
ciano banali particolari biografici […] mentre il linguaggio si sottopone a una 
disarticolazione progressiva causata dalla frenetica comparsa di punti escla-
mativi ed interrogativi, quasi totalmente assenti nelle sezioni precedenti [...] 1

Ritornando all’incipit della sezione 18, vediamo come questa alluda 
subito al superamento di Ellie, alla sua acquisizione (ancora il verbo 
‘mangiare’) e al suo rapporto con il sapere.

All’interno di una dialettica amorosa straniante e deformante (il v. 
4 parla di « amori incatramati malati »), in cui il sentimento è primaria-
mente oggetto, ma anche soggetto stesso, straziato e infangato dalla 
discesa nella Palus (così si spiegano gli sgradevoli aggettivi del v. 4), il 
poeta (o chi per lui : non solo non si chiarisce l’agente, ma si precisa 

1  N. Lorenzini, Il laboratorio della poesia, cit., pp. 30-31.
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anche, al v. 22, l’ultimo, che « [...] questa esperienza sarà di giovamen-
to a un’altra paziente) si trova ancora a fare i conti con il tempo e con 
le trasformazioni che esso reca, con immagini confuse ; lo sprofon-
damento definitivo nella palude dell’alienazione sembra inevitabile.

Nella sezione 19, per quanto concerne la nostra analisi, non si re-
gistrano particolari evoluzioni. In ogni caso, va fatta almeno un’os-
servazione : Laszo sta facendo propria la parte salvata di Ellie, ed è 
infatti lui stesso a indicare la via nei meandri della Palus, come dal 
primo verso :

e vomiterà consapevole orizzonte Laszo […]

La funzione-guida di Ellie non si è esaurita, come parrebbe evidente 
dalla sua sparizione : semplicemente, è divenuta immanente a Laszo 
che sarà così in grado di riprendere il percorso (il percorso « consape-
vole » dell’essere umano « consapevole » : l’ambivalenza dell’aggettivo 
potrebbe essere una risposta interpretativa).

La sezione 20 conferma questa tendenza : davanti a un Laszo sog-
getto-interlocutore, assieme all’autore e a Ruben, si pone ancora 
Ellie, la cui « esplosione/implosione, il suo scioglimento » pare « sia 
non solo il meccanismo di innesto della trasformazione, ma che ella 
stessa sia il solvente nella prima fase, e ciò che permette una ricostru-
zione nell’ultima ». 1

Se, per quanto concerne la sezione 21, si pongono soltanto alcuni 
interrogativi riguardo a possibili soggetti non identificabili, fra cui 
potrebbe esserci anche Ellie, nella sezione 22, come anticipato, si in-
dividua per l’ultima volta la presenza di Ellie, che ricompare diretta-
mente in un verso e espressamente nella chiusa.

Il componimento, fra i più brevi, ci lascia quanto di Ellie è rimasto, 
pronto per un’aggregazione futura : di lei non scompaiono la forza 
e la capacità generatrice, l’istinto materno, la sua umanità (morale 
e materiale, corporea), mentre la sua essenza di vaglio del reale per-
mea ormai il soggetto stesso.

A proposito del ruolo di guida di Ellie, sarebbe utile fare una con-
siderazione, a nostro giudizio tutt’altro che insignificante : la lettura 
che viene data del suo esaurirsi, del suo perdere questa funzione, 
si focalizza sull’insufficienza di Ellie nell’assolvervi. Che Ellie non 
riesca a portare a termine la coniunctio è un’evidenza, tuttavia sul 

1  E. Risso, op. cit., p. 247.
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concetto di guida, di tutore o, estensivamente, di insegnante, sem-
bra vigere (e certo non soltanto nell’interpretazione di Laborintus) 
un atavico e nocivo misunderstanding, perché una guida è realmente 
tale se riesce a mettere in condizione colui che è guidato di non ne-
cessitare più di lei, indicando non tanto la fonte della conoscenza 
quanto la via per impossessarsene autonomamente, non essendone 
dispensatore quanto piuttosto tramite.

Paragonare Ellie a un Virgilio che non può addentrarsi in Paradiso 
è non opinabile ma inopinato : quella che è una limitazione imposta 
a Virgilio è, nella prassi di Ellie, il compimento definitivo del suo 
insegnamento : l’essersi resa superflua.

Il secondo aspetto pregnante di Ellie, quello di essere amore, le 
permette di seguitare a permeare il mondo, ma proprio questo suo 
farsi parte integrante del tessuto circostante, questo suo ridursi (o 
amplificarsi ?) a sentimento ne segna la fine di personaggio. Ma già 
dalla sua prima apparizione ci pare evidente che Ellie non fosse ‘solo’ 
un personaggio, e che la sua evoluzione sia proprio il superamento 
di questo opprimente status.

Quando Erminio Risso, avvallando la più che legittima, corrente 
interpretazione, a nostro giudizio tuttavia non del tutto esaustiva, 
scrive che « le sue capacità e qualità non le permettono di prosegui-
re oltre nel percorso laborintico [...] » e che « Ellie […] muore senza 
riuscire a generare se non con la morte stessa [...] », 1 ne delimita in-
trinsecamente le possibilità di azione (prosegue infatti chiamando in 
causa la sua inadeguatezza nella risalita dopo la catabasi).

A nostro giudizio, piuttosto, proprio qui sta la straordinarietà del 
personaggio e del non-personaggio Ellie, che non può sopravvivere 
nel mondo che ha sapientemente disvelato per il semplice motivo che 
quel mondo non è adatto all’assoluto femminino nelle sue potenzialità 
generatrici né all’assoluto del sentimento, in primo luogo, e in secon-
do, che infonde sapere, non tanto con la sua morte quanto con il suo 
essere tramite, rendendo così autonomo ed emancipato il soggetto.

Concludendo, riteniamo che Ellie sia quell’assoluto che rende pra-
ticabile il raziocinio nell’esistenza e che, considerato, chiarifica per-
fettamente le lampanti contraddizioni della realtà, società barbarica 
(richiamando l’antinomia marxiana) cui è necessariamente antitesi 
in quanto fondante, primaria istanza generatrice.

1  E. Risso, op. cit., p. 265.



75

UNA «  IMPENSATA GERMINAZIONE 
DI REALTÀ ATTONITE  »  : 

VENEZIA TRA INCESSANTI «  FORSE  » 
DI ANDREA ZANZOTTO

Giuseppe De Marco

« Stando almeno a traballare su un forse,
passerella quanto mai veneziana,
si può continuare a tirar fuori parole »

A. Zanzotto

Da sempre, come tutti i grandi viaggiatori, Andrea Zanzotto è 
stato convinto che non è necessario percorrere tragitti lunghis-

simi o approdare, imitando Alessandro Magno, ai confini della terra, 
per accumulare esperienze importanti, che toccano, e poter custodi-
re ricordi indelebili. Il viaggio – questo i celebri viaggiatori lo sanno 
perfettamente – è sempre un viaggio significativo e degno, anche se 
lo spostamento è minimo, anche se la mèta può sembrare scontata 
o banale, oppure è un luogo nel quale si torna e si ritorna, purché 
la partenza avvenga con quel sentimento che è e deve essere alla 
base di ogni esperienza : e cioè, molto semplicemente, il desiderio. 
Ma desiderio di cosa ? Desiderio di tutto : di inghiottire la natura, di 
respirare l’aria, di guardare il mare, di conoscere chiunque, di man-
giare ovunque, di bere ovunque, di gioire in solitudine, di gioire in 
compagnia, di chiudere gli occhi in una spiaggia, di oziare in un bar, 
di conversare, di stare in silenzio, di consumare l’allegria, persino 
di immalinconirsi. Insomma, il desiderio di vivere : viaggiando. 1 An-
drea Zanzotto non si è quasi mai allontanato, tranne bevi periodi, 
dal paese natio, Pieve di Soligo, sebbene egli abbia partecipato attiva-
mente agli eventi culturali e storici che hanno contrassegnato l’Italia 
nel secolo scorso. Da questo « orlo di mondo », dallo spazio estre-
mamente circoscritto fra Soligo e Montello, non mai abbandonato, 

1 Cfr. M. onfray, Accrescere il proprio desiderio, in Idem, Filosofia del viaggio. Poetica 
della geografia [2007], trad. it. di L. Toni, Milano, Ponte alle Grazie, 2010, pp. 23-30. 
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muove – come è noto – la ricerca di assoluto che Zanzotto affida alla 
sua poesia. Quasi nascosto « dietro il paesaggio » – per richiamare il 
titolo della sua prima raccolta –, il poeta scruta una distanza nel pro-
fondo, anziché preferire una prospettiva di una proiezione spaziale, 
che definisce meglio il legame al microcosmo solighese ; significati-
vo, in tal senso, si rivela il suo assioma : un rigoroso « immorare in un 
luogo unico ». Comunque, è il poeta stesso a dichiarare il motivo per 
cui non ha mai amato distaccarsi dalla sua piccola patria o « matria », 
che dir si voglia, in una intervista rilasciata a Vera Lúcia de Oliveira 
(Maccherani), in occasione della manifestazione « Poesia a Palazzo 
dei Priori » del Merendacolo di Perugia (28 settembre 1993) :

perché io sono nato in questo paesello prealpino veneto, sono sempre vis-
suto qui, mi sono spostato poco e sempre meno volentieri, con il passare 
degli anni. Questo fondo di angolo nascosto mi dava la possibilità di restare 
in una specie di rifugio ‘dalla storia’. Era un rifugio non certo del tutto 
sotterraneo, ma formato di cunicoli che potevano condurre all’aperto o al 
chiuso a seconda delle esigenze di riparo, entro la mobilità onirica di quel 
caos che tutti abbiamo in noi. Lo stare, il dimorare, l’immorare in un luogo 
unico, lo vedo d’altronde come semplice residuo di quella realtà contadina 
nella quale pochissimi, a meno che non fossero costretti da necessità di 
migrazione o fame o guerra, si muovevano. Si andava a fare il viaggio di 
nozze (qui da noi) magari a Treviso o a Venezia, e ciò quando già si era ab-
bastanza in su nella gerarchia sociale. Credo di aver ereditato certi pattern 
comportamentali da questo mondo contadino perché non sento un gran 
desiderio di muovermi, fermo restando che potrei amare svisceratamente 
qualunque luogo del mondo, perché la natura è sempre ricca di meraviglie, 
di paesi e di paesaggi capaci di ogni diversa seduzione, e di luoghi degni di 
viverci, e di ‘essere sognati’. Ma, penso, il rapporto con il luogo e con la 
terra deve essere feroce ed esclusivo, come un innamoramento, altrimenti 
non possiamo capire niente né di noi, né della terra, né dell’ambiente, né 
dell’universo. Ho già avuto modo di parlare di alienazione turistica. C’è 
gente che viene portata di qua e di là come sacchi di patate, mentre occor-
rerebbe quel voyage o grand tour che era possibile fino a tempi abbastanza 
recenti, una grande avventura di formazione spirituale che durava mesi o 
anni (però soltanto per pochi privilegiati). Un’altra possibilità è il piccolo 
voyage, o meglio trip (e talvolta grande trip) per il quale non ho bisogno di 
incentivazioni, perché posso compierlo in continuazione. Posso ripercorre-
re all’infinito le stesse strade, gli stessi minimi itinerari che, pur in perenne 
mutazione, nella loro apparente stabilità testimoniano i misteri della con-
tinua metamorfosi della natura. Devo aggiungere che per me contò sem-
pre moltissimo la vicinanza di Venezia, dove ‘tutti’ finiscono per arrivare, 
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rendendomi possibile i più straordinari incontri di letterati e artisti di tutto 
il mondo […]. 1

Al di là del rimpianto nostalgico per la stagione del Grand Tour, in cui 
il viaggio costituiva una « avventura di formazione spirituale », sep-
pure per pochi eletti, risalta dallo stralcio dell’intervista due volte il 
riferimento alla città lagunare, luogo geografico molto vicino al « pa-
esello prealpino veneto » del poeta e mèta privilegiata di suoi ripetuti 
viaggi. Viaggiatore « sedentario » o « stanziale », 2 dunque, potrebbe 
essere considerato Zanzotto ? L’esperienza del viaggio zanzottiana 
si potrebbe ascriverla alle coordinate reinterpretative dell’indicibili-
tà – un motivo ricorrente nella scrittura di viaggio, allorché il testo 
odeporico documenta un effetto di ‘eccedenza’ del luogo riguardo 
al ‘potere’ di retrocessione della parola – attraverso una studiatissi-
ma approssimazione alla città di Venezia, muovendo, e ritornando, 
verso la laguna come spazio di ‘comprensione’. Nel corso di un con-
vegno (Scrittori del mondo nel Veneto e scrittori veneti nel mondo), svol-
tosi a Padova nel 2007, Andrea Zanzotto apportò il suo contributo 
con una significativa testimonianza, Tra viaggio e fantasia, nella quale 
delineava la mappa dei suoi viaggi all’estero e nelle ultime battu-
te dell’intervento rivelò, con un tono all’incirca precauzionale, un 
senso di rammarico frammisto all’auspicato desiderio di aver potuto 
viaggiare come « hanno fatto Comisso, Piovene e Parise, ma in realtà 
di viaggi ne ho fatti pochi a causa della mia salute cagionevole e in 
primo luogo dell’insonnia, di cui ho sempre sofferto », 3 con un’al-
lusione ai « pellegrinaggi » circoscritti all’àmbito geografico veneto, 
sfiorati più di una volta in treno, nei luoghi petrarcheschi ai Colli 

1 Intervista ad Andrea Zanzotto [1993], a cura di V. L. De Oliveira, « Insieme », n. 7, 
« apiesp  » (Associação de Professores de Italiano do Estado de São Paulo), Brasile, 
1998-1999, pp. 9-15, a p. 9 (corsivo nel testo).

2 Con queste espressioni la critica ha ravvisato nell’àmbito dell’odeporica quasi un 
sottogenere, entro il quale poter raggruppare testi e opere legati a narrazioni di luo-
ghi effettuate da viaggiatori apparentemente pigri, svogliati, renitenti all’itineranza, 
riottosi ad effettuare lunghi tragitti, ma, d’altro canto, profondamente interessati ai 
territorî che sono oggetto di attenzione, ai dettagli che si celano dietro le apparenze 
che possono disvelare un genius loci. (Cfr. S. Zatti, Viaggi sedentari, « Annali di Italia-
nistica », Hodoeporics Revisited / Ritorno all’odeporica, vol. 21, 2003, pp. 57-69).

3 A. Zanzotto, Tra viaggio e fantasia, in Venezia e le altre. Scrittori del mondo nel 
Veneto e scrittori veneti nel mondo, Atti del Convegno Internazionale Scrittori del mondo 
nel Veneto e scrittori veneti nel mondo, Padova 17-19 maggio 2007, a cura di R. Bruni, 
Padova, Il Notes Magico, 2009, pp. 13-20, a p. 13.
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Euganei, e, « in tema di viaggi di fantasia, inesauribili nella loro ri-
tualità », quelli a Venezia, « sull’onda inventiva di Federico Fellini, che 
hanno quasi un prepotere sulle pur frequenti emozioni che scaturi-
scono in ogni animo che incontri la città magica ». 1 L’affermazione 
del poeta richiama molto da vicino un suo scritto in prosa, Venezia, 
forse, precisando « una meditazione » per il libro fotografico di Fulvio 
Roiter Essere Venezia, un volume edito nel 1977 2 che riscosse strepi-
toso consenso e che, a ragione, può essere ritenuto il fotolibro che 
più di altri ha concorso a modellare il dizionario iconico venezia-
no contemporaneo. Difatti, l’impronta significativamente evocativa 
delle immagini, che « nella ricezione massificata ha messo in ombra 
il testo d’accompagnamento (come attesta, peraltro, la stessa auto-
definizione di Zanzotto), stride profondamente con la materia te-
stuale zanzottiana, pervasa da uno stile dubitativo che è percepibile 
sin dalla scelta della titolazione ». 3 Il rilievo fortemente ‘instabile’ del 
titolo, Venezia, forse, è giuocato sull’antagonismo avvicinamento / 
allontanamento a / da Venezia, pertanto intenderebbe significare 
una sorta di stimolo di appressamento (cui coincide un equivalente 
forzato corso di distacco e di fuga) alla estensione urbana veneziana 
tutto snodato sull’accoglienza inventiva dello spazio indefinibile che 
antecede e congloba la città. Sembra riaffiorare qui l’esperienza del 
viaggio quale ri-conoscimento, che spesso si affida alla scrittura let-
teraria per conferire forma a giustificazioni e bilanci, transiti fisici e 
trasporti interiori. Calzanti quanto emblematici in questa prospetti-
va, si rivelano i versi di Giacomo Noventa (citati da Giorgio Bassani 
a chiusura di una sua prosa critica) con i quali il poeta veneto preferì 
evocare Venezia attraverso la musica pastosa e dolente della sua voce 
dialettale, tutta palpitante di umanità, così pietosa di sé e dei padri 
comuni :

« Quante àneme danàe / Che ne parla umanamente ! / ‘Ste parole preparàe / 
No’ me inalzi fra la zente ! ». Girerei questi versi sublimi, a titolo di suggello 

1 Ivi, p. 19. Zanzotto conclude la sua rievocazione autobiografica in questi termi-
ni : « Ad ogni modo i miei viaggi sono stati motivati soprattutto da interessi letterari, 
nel profondo attaccamento alle grandi figure della poesia » (ivi).

2 F. Roiter, Essere Venezia, testo di A. Zanzotto, Udine, Magnus, 1977( Venezia, 
forse, pp. 6-22).

3 T. Rossetto, Le città indicibili. Venezia, il viaggio in laguna e la città elusa, L’espe-
rienza del viaggio nella letteratura italiana del Novecento, a cura di F. R. Andreotti, S. 
Mancini, T. Morosetti, L. Vitali, « Quaderni del ’900 », x, 2010, pp. 15-23, a p. 21.
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e di viatico, ai tanti che ancora, non senza una certa dose di ingenuità, in-
sistono a fare il loro bravo viaggio a Venezia per scopi letterarii, ricalcando 
le orme di Gustav von Aschenbach (e di Thomas Mann). È chiaro ad ogni 
modo che la città da cui, e di cui, Noventa ci parla, non è già un immobile, 
sclerotico castello della Bellezza e della Morte. Bensì qualcosa che vive, che 
palpita : come tutto ciò che appartiene alla storia dolorosa e gioiosa degli 
uomini. 1

L’intento precipuo dello scrittore ferrarese avrebbe dovuto esse-
re quello di avvalorare la facoltà e l’ineluttabilità di una esperien-
za aperta, intensa e spontanea, dell’entusiasmo, dell’intelligenza di 
« esistere nel proprio tempo » della città lagunare ; un esplicito mo-
nito, dunque, ad accantonare definitivamente l’inazione di cliché de-
cadenti e sclerotizzanti. 2 In tale direzione, anche Andrea Zanzotto 
sembra anteporre le sue « parole preparate », allorché, riferendosi 
allo stato d’animo con cui Carlino affronta l’esperienza del viaggio, 
così come è narrata da Ippolito Nievo nelle Confessioni di un Italia-
no, scrive : « Solo con lo spirito di Carlino, camminando o nuotando 
o arrancando mezzo sommersi, da Portogruaro in giù, ci si prepa-
rerebbe abbastanza per sfiorare, toccare quell’impensata germina-
zione di realtà attonite, protese, morse dell’rreale » : 3 Venezia risulta 
essere un « oscuro significante in perpetuo avvistamento, al quale la 
parola si appressa, annaspando come il Carlino di Ippolito Nievo ». 4 

1 G. Bassani, Le parole preparate [1965], in Opere, a cura e con un saggio di R. Co-
troneo, Milano, A. Mondadori « I Meridiani », 1998, pp. 1177-1201, a p. 1201(nostro il 
corsivo).

2 Per quel che concerne il topos della ‘morte a Venezia’ e l’anti-motivo letterario 
della dinamicità veneziana, d’obbligo il rinvio a S. Perosa, Dalla caduta di Venezia alle 
morti a Venezia : versioni anglo-americane, in Venezia nella sua storia : morti e rinascite, a 
cura di C. Ossola, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 125-147 ; M. Cacciari, Venezia postuma, 
in Venezia dell’Ottocento. Immagini e mito, a cura di G. Pavanello e G. Romanelli, Mila-
no, Electa, 1983, pp. 264-270. 

3 A. Zanzotto, Venezia, forse [1976], Sull’Altopiano-Altri luoghi, in Idem, Le poesie 
e prose scelte, a cura di S. Dal Bianco e G. M. Villalta, con due saggi di S. Agosti e F. 
Bandini, Bibliografia, a cura di V. Abati, Milano, A. Mondadori « I Meridiani », 1999, 
pp. 1051-1066, a p. 1051. Tutte le citazioni provengono da questa edizione, indicando a 
testo i numeri di pagina relativi.

4 D. Capaldi, Paesaggio in sbandamento, in Andrea Zanzotto, tra Soligo e la laguna di 
Venezia, Atti delle Giornate di studio, Pieve di Soligo-Venezia, Fondazione ‘Giorgio 
Cini’, 13-14 ottobre 2006, Venezia, Fondazione ‘Querini Stampalia’, 7 novembre 2006, 
a cura di G. Pizzamiglio, Premessa di F. Zambon, Firenze, Olschki, 2008, pp. 51-67, a 
p. 52.
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Il percorso optato dallo scrittore è particolarmente rivelatore di una 
inclinazione per i singolari valori estetici delle brughiere vallive e del 
paesaggio perilagunare, valenze anticipatamente affiorate, in epo-
ca di dominante spinta di bonifica dei terreni paludosi della fascia 
costiera veneta, nella nota escursione della pagina nievana. Per una 
efficace lettura di Venezia, forse soccorre lo stesso Zanzotto allorché, 
in occasione di una sua collaborazione con Roiter, intercala, tra sé 
e la città lagunare, la testimonianza di Hermann Hesse con il suo 
modo di avvicinarsi a Venezia :

circuendola dalla Laguna in una serie di approcci differenziati nel tempo, 
ma sempre ritornanti come veri « circoli nel capire », ha scelto quasi un conti-
nuo differimento della Città con il suo essere scrigno folgorante e ultimativo 
di arte umana. E ciò prova, se ce ne fosse bisogno, quanto questo autore 
[…] avesse già allora centrato forse l’unico modo possibile per un approccio 
autentico alla Città, che per avere senso può venire soltanto « dal basso ». Il 
partire di Hesse dalla partecipazione rasoterra alla vita della natura e di quel 
popolo che resta più vicino alla natura è veramente consono a un contatto 
preliminare con l’idea stessa che fonda Venezia. È l’idea di Laguna, di quella 
Laguna che quasi sgomenta, non si dica nell’avvicinarlesi, ma anche solo 
nello sfiorarla da lontano e pensarla come avvenne a me, sulla base di remo-
ti ricordi, d’infinite sensazioni che ho potuto riverificare in tempi recenti e 
che conservano una loro forza di assolutezza, d’insuperata quanto insinuan-
te perentorietà. In seguito ognuno, nel constatare il sovraccarico geologico 
e poi storico saldati inestricabilmente insieme in questi luoghi, arriva ad una 
meditazione in cui tutto diventa oscillante e misterioso, ad una sensazione 
per cui ci si sente entrare attraverso la Laguna veramente in un trip.  1

Una puntualizzazione innanzitutto qui s’impone per quel che con-
cerne il « forse » del titolo della prosa, in quanto esso intende indicare 
all’interno del testo un peculiare espediente stilistico zanzottiano : 
l’avverbio, con il soccorso di una metaforica apposizione, viene usa-
to dallo scrittore come un sostantivo, appellativo ed epiteto : « stando 
almeno a traballare su un forse, passerella quanto mai veneziana, si 
può continuare a tirar fuori parole » (p. 1055). Venezia, forse, « una sorta 
di “fantasia di avvicinamento” » e « reportage divagante tra topografia 
acquatica e terragna e planimetria mentale », precisa l’indefinibilità 
veneziana, con il ricorso ad un codice comunicativo fitto di sdruccio-

1 A. Zanzotto, in Lagune, F. Roiter, H. hesse, A. Zanzotto, Venezia, Marsilio, 
1997, pp. 10-15, a p. 10 (corsivo nel testo).
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lamenti, di stupori, di deviazioni, di labirinti che pressappoco sem-
brano voler riecheggiare lo spessore geofisico dell’ambiente, ravvi-
sando in quel « forse » « una specie di DNA della città lagunare ». 1

Come portarci nelle prossimità di questi luoghi lagunari ? Pur oscil-
lando tra qualche incertezza del movimento, Zanzotto tenta, tra le 
tante, una proposta statica ai fini di una ‘comprensione’ della spazia-
lità veneziana, suggerendo di dover ripartire dalla laguna stessa :

Solo un lungo esercizio di spostamenti, eradicazioni, rotture di ogni accer-
tata prospettiva e abitudine potrebbe forse portarci nelle vicinanze di que-
sti luoghi. Forse, per capirne qualcosa, bisognerebbe arrivarci come in altri 
tempi con mezzi di altri tempi, per paludi, canali, erbe, glissando con bar-
che necessariamente furtive, dopo esser passati attraverso la scoperta di uno 
spazio dove tutte le distinzioni son messe in dubbio e insieme convivono 
in uno stupefacente caos, rispecchiate e negate a vicenda le une dalle altre. 
Bisognerebbe, per capirci qualcosa, arrivare a vedere cupole case capanne 
emerse dal niente dopo che si sia sprofondati con le gambe in sabbie mobili 
intrise di cielo, in zolle di succhiante forza vegetale, o dopo corse all’impaz-
zata stroncate da una caduta in avanti nell’infinito […] (p. 1051).

Altro rischio che conviene correre per avvicinarsi alla città, potrebbe 
essere il percorso su di una zattera, « più remota e mitica che quella 
usata da Ulisse », poiché qualsivoglia pensiero « che le si riferisca va 
appunto collocato “altrove” » (ibidem), e soltanto in un secondo ten-
tativo sarà possibile un transitorio « ancoraggio » al tempo contem-
poraneo. Sarà, comunque, un « ancoraggio » vago, ma pure « subdo-
lamente vero », di una verità « insaporita »,

linfata da allucinogeni che sparano la nostra intimità psichica in mille diver-
genze, eppure sempre radicata per mille gesti terreni-acquatici in un’aspra e 
instancabile quotidianità, intesa a una lotta, a un gioco in cui la sopravviven-
za può essere ottenuta soltanto scalfendo la realtà, momento per momento, 
con la più feroce e abbagliata fantasia (p. 1052).

Oppure, accostarsi ancor più al « precario / eterno » che aleggia in 
questi paraggi, converrebbe prima che con terre ed acque aver con-
tatto con le sotterranee rocce e con l’inumato « magma di fuoco che 
le regge sul suo dorso » (ibidem). Insomma, non è agevole approcciar-
si a Venezia, città sempre in « tremore », caratterizzata da una irre-

1 N. Lorenzini, Venezia, forse : sulle tracce dell’« indecidibile », in Andrea Zanzotto, tra 
Soligo e la laguna di Venezia, cit., pp. 1-9, alle pp. 1-2.
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quietezza e pieghevole mutevolezza ; pertanto qualsivoglia tentativo 
di avvicinamento alla città ai fini di una sua integra ‘comprensione’, 
è destinato a rimanere effimero. La città, « meraviglia di una potenza 
che trova il suo punto d’onore nell’essere soprattutto potenza di me-
raviglia artistica », « centro mondiale dell’alienazione turistica », alle 
porte della quale si entra ormai come in una cartolina, provoca « una 
fi brillazione dei moti di tutti i sensi » tanto da « far andare in tilt qua-
lunque velleità e qualunque passione del riferire » (p. 1055). Entrare 
in Venezia comporta, inevitabilmente, catapultarsi in un mondo di 
incrocî e in un mondo di nodi, in quanto si è circondati dai « narcisi-
smi di singoli, e spesso grandi, uomini, irriducibili come fiamme di 
fosforo, e di narcisismi opachi di gruppi e folle » (p. 1056). Come, dun-
que, potrà un « io “qualunque” », un io minimo, senza aspirazioni, 
riscoprire quella « sola pietra di Venezia, quel solo lampo di Venezia 
che valga a fargliela individuare come sua, conducendola insieme 
a un’autocoscienza ? ». Con la sua « indecidibilità », la città dei dogi è 
dotata di un potere eccezionale :

portare ogni singolo ad un momento massimo della propria storia interiore 
e di un’altra « storia », portare ognuno, con agio e mancamento insieme, ad 
un riscontro della propria insostituibilità, della necessità « anche » di questi 
suoi occhi, fatti di niente, per guadarla. Venezia non è mai sazia di sguardi, 
tremola di desiderio di sguardi che si incrociano da tutte le dimensioni. Mol-
titudine di sguardi che le vengono incontro e l’attraversano ; occhi come ha 
saputo identificarli Guidi. Non-occhi per sovrabbondanza di vista, polverosi 
di aureo-liquido nulla guardante e guardato (ibidem).

Solo « aggrappandosi ad un rifiuto e quasi a un odio, e in ogni caso 
stando almeno a traballare su un forse […], si può continuare a tirar 
fuori le parole » (p. 1055). Entrare in Venezia è imbattersi anche nel 
repentaglio di smarrire la propria identità. In siffatta ottica, tratteg-
giata dalla disarmonica icasticità del testo, emerge in maniera decisa 
l’esortazione zanzottiana a chiunque, sia esso turista sia esso viag-
giatore, « si prepari » ad uno specifico intervento di « lettura ricopia-
tura e scelta », con lo scopo precipuo di « conservare un rapporto con 
l’autenticità » del luogo, e pur temendosi « tallonato da manipoli di 
citazioni poetiche », egli « faccia piazza pulita per qualche attimo […] : 
raschi via tutti i Grandi e le loro parole » (pp. 1056-1057). Di qui il ren-
dersi necessario di « tacerla al massimo, Venezia, per entrarvi », per 
proiettarla « al centro di un contesto sociale totalizzante », per ricon-
ferire ad essa quell’originario volto sfaccettato, di cui si ammantava 
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l’universo lagunare, costituito da un sistema vitale, interconnesso e 
policentrico. « Tacerla al massimo » equivale per Zanzotto ad un « ta-
cere originario », che si dirama di vuoto in vuoto per poi sgonfiarsi in 
« brusii entro quel corpo labile, che continua ad essere ganglio », anzi 
« gemmazione di gangli elettricamente reattivi », simile ad una « me-
dusa » o un « polipo » (p. 1057). « La richiesta della pausa, del non detto, 
dello scomparso, del tagliato-via, cresce da tutta la foresta edilizia 
cittadina » (ibidem), in quanto è nelle consuetudini di edificazione e 
gestione della città-palafitta, nella sagacità – dissipata nel presente – 
di tenere d’occhio deliberatamente il proprio habitat, che va scanda-
gliata la lezione di Venezia. Una lezione che si potrebbe subodorare 
solo figurando « cerchi di orizzonti sempre più larghi » (p. 1065), come 
dall’alto di « una rasserenante, bonaria mongolfiera » a bordo della 
quale Zanzotto preferisce salutare e distaccarsi dalla città. Cosicché, 
il « misterioso, trafiggente e trafitto scarabeo » di Venezia riluce nel 
mezzo della laguna, « nutrito e insieme come sacrificato dentro di 
essa ». Forse, osservato dal cielo il moto anguillare della laguna si 
risolve in un’arte sapiente di combinatorie che potrebbero rivelare 
un’autentica decifrazione del mondo, un’autentica lettura del reale 
geografico ? Insomma, questa Venezia non definibile, non ipostatiz-
zabile a parole, altro non si rivela essere se non metafora stessa della 
parola, della lingua, della sua non loquacità e della sua articolabile 
pronunciabilità, delle mise en abîme che la significano, come sugge-
risce Niva Lorenzini : Venezia che affiora e s’inabissa, che si eleva 
e si elude, « è scrittura che sfida e indaga la propria articolazione, è 
indicibile », effimera, ad alea, « come il linguaggio, che va ogni volta 
rifondato, ricondotto a un magma di brusii informi ». 1

Il testo è denso di impliciti riferimenti autobiografici e culturali ; 
l’autore mostra di dominare compiutamente la cifra compositiva e 
stilistica in un crescendo di immagini autonome, ma, nel contempo, 
in grado di fluire e sovrapporsi come pellicole, in rigorosa complicità 
con i temi snodati. 2 Non a caso, proprio il richiamo alla « pellicola » è 
focalizzato al centro della prosa, laddove la città è evocata come pre-
disposta al cinema. Difatti, per molteplici aspetti essa ha da sempre 
indugiato « come “sua”, la pellicola » :

1 N. Lorenzini, Venezia, forse : sulle tracce dell’« indecidibile », cit., p. 8.
2 Cfr. L. Stefanelli, Un « nonluogo a procedere » : la Venezia di Andrea Zanzotto, in La 

città e l’esperienza del moderno, a cura di M. Barenghi, G. Langella, G. Turchetta, Pisa, 
ets, 2012, to. iii, pp. 761-772.
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E non tanto perché a Venezia esiste più che in qualsiasi altro luogo una vera 
e propria “circolazione onirica”, indotta entro lo spessore della sua consi-
stenza, così come la squisita radicolarità dei canali e dei rii porta insistenti 
o improvvisi colpi di luce o scotomi dentro le stanze ; né perché la sintassi 
dell’andirivieni che la città concede a chi vi si aggira sembra la più disconti-
nua e sorprendente ; o perché il suo stare / muoversi dà […] lo spaesamento 
nella più vagabonda incontentabilità, lo sfracellarsi in scintillii dello stesso io 
che coglie il proprio e l’altrui vivere. Venezia consiste soprattutto di super-
fici in confronto stratigrafico, è pellicola su pellicola : sembianza, metafora 
del desiderio stesso nel suo sfuggirsi. Così, per arrivare, girando all’opposto 
del « senso comune », ad una certa Venezia profonda, Fellini ha dovuto falsi-
ficarla al massimo, ricostruirla in studio, bloccarla e oggettualizzarla in poli-
stirolo e plastica, sottoponendo lo stesso materiale plastico, il più amorfo e 
ostile, di cui ogni pellicola è fatta, ad auto massacrarsi (pp. 1058-1059).

Dalle pagine di Zanzotto non emerge Venezia quale città in cui « vi-
ta » e « morte » agognano un nuovo contatto, né come un luogo ri-
cercato dagli amanti della bellezza e dai nostalgici del suo splendore 
passato. In proposito, già il tardo Montale, evocando in Due prose 
veneziane 1 due esperienze distanti vent’anni – un soggiorno con Ir-
ma Brandeis del luglio 1934 e l’intervista a Hemingway del marzo 
1954 – aveva, a sua volta, ribaltato il mito di Venezia come città degli 
amanti e insieme come luogo di un immaginario poetico che aveva 
avuto in Pound e Hemingway i suoi ultimi vati. La città sulla laguna 
si caratterizza soprattutto per il suo carattere di mobilità, di ineffabi-
lità, di incessante scomposizione e ricomposizione. Venezia che ha il 
suo doppio nello specchio delle sue acque, ma anche nelle illusioni 
ottiche delle sue foschie e delle sue nebbie ; la città che è al centro 
delle costellazioni mitologiche che si propagano dalle sue architet-
ture, dai dipinti e dagli affreschi delle sue chiese, delle sue gallerie, 
dei suoi palazzi si propone all’occhio del poeta (ma anche del pittore 
contemporaneo, da Paul Klee a Virgilio Guidi) come spazio di una 
metafisica inesplorata e, nel contempo, di una esperienza antropolo-
gica incessantemente in fieri, pertanto tutta la letteratura contempo-
ranea ci incita a ponderare sull’inimmaginabile determinazione del 
tema Venezia :

1 E. Montale, Due prose veneziane, Satura II, Satura [1971], in Idem, L’opera in versi, 
Edizione critica a cura di R. Bettarini e G. Contini, Torino, Einaudi « I Millenni », 1980, 
pp. 313-407, alle pp. 391-392.
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Entriamo, come in ciò che è perpetuamente mobilitato, insofferente, rivol-
to in avanti, e ci accorgiamo, pur se quello che ci sta negli occhi sembra 
un sole calante, di essere stati fatti produttivamente ciechi da quell’eccesso 
luminoso di vita che Venezia, non assalendo, ma anzi sottraendosi nei suoi 
« forse » più carezzevolmente fluidi è stata e continua ad essere (p. 1066).

Allora, « Tutte le pagine » dedicate a Venezia, afferma con convinzio-
ne Zanzotto, in particolare queste sue, « saranno state abbandonate e 
relegate nel loro essere sorde, stolte, inutili, turistiche » (p. 1057), se si 
vuole che la città ritrovi il proprio senso di essere attuale. E se, in ge-
nerale, a livello del paesaggio culturale veneto bisogna risalire alle ra-
dici, esse vanno individuate nell’« isolamento » e nella « dispersione » : 
intralcio primario per la formazione di una comunità intellettuale 
operante, in quanto – secondo l’affermazione di Zanzotto in un’in-
tervista concessa a Fernando Camon – « Venezia non funziona » ; di 
qui la terrificante immagine della Serenissima « mummia-vampiro », 
capace di vivere per quel tanto che le consente di ostacolare qualsivo-
glia forma autonoma fuori di sé, inversione totale di un’iconografia 
millenaria di splendori :

Venezia è un mostro. È finita, anche nel senso di limitata : e sarà ben difficile 
ridarle vita, riinserirla in un contesto che le è innaturale. La sua presenza im-
pedisce il formarsi di un’altra città : perché essa non funziona, è vero, ma c’è, 
occupa un luogo, un posto ; ciò che è sufficiente a rendere squallidamente 
amorfa la parte che si sviluppa in terraferma. Anche se dovunque si pone il 
problema dell’armonizzare il nuovo con l’antico, credo che al mondo non 
vi sia nulla che dia il senso di un orrendo contrasto più dell’accoppiamento 
tra la Venezia storica e Mestre. Eppure bisogna che Venezia sia salvata e 
che si salvi da essa la terraferma. Questa terribile bellezza, questa stupenda 
mummia-vampiro che ha bisogno di sangue vivo per affacciarsi dalla morte 
sulla soglia del nostro tempo, e che in qualche modo emunge questo sangue 
dai caotici tessuti che pur le si formano intorno, ci sta davanti come un in-
cubo, come un problema su cui dovranno fallire mille geni dell’urbanistica 
e di tutte le scienze sociali insieme. 1

Non a caso, il « sangue », la « mummia » e il « vampiro » sembrano ac-
quistare una duplicità non oppositiva, in quanto condizione stessa 

1 Da un’intervista ad Andrea Zanzotto pubblicata in Il mestiere di poeta, a cura di F. 
Camon, Milano, Lerici, 1965, ora con il titolo Il mestiere di poeta, in A. Zanzotto, Le 
poesie e prose scelte, cit., pp. 1119-1134, a p. 1121, da cui si cita.
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del ‘mirare’, come, con frequenza ossessiva, viene rilevato in Vene-
zia, forse, allorché Zanzotto, riferendosi ad un altro « vampiro » poe-
tico (Venezia), scrive :

In fondo, quel consolidato impegno di Venezia a far la parte di preludio e di 
vestibolo degli Inferi è ancora tollerabile perché a Venezia in realtà si traccia 
il segno di una « morte continua » (« mirabile »), per rintuzzare continuamen-
te gli stratagemmi della morte. Sì, anche se si volesse considerare Venezia 
quale mummia, vampiro che toglie il sangue a ciò che le sta intorno, anche 
calcolandola come un’enclave del regno dei morti affiorata nell’al-di-qua, 
subito si avvertirebbe che la forza compulsiva della sua richiesta di sangue, il 
suo voler a ogni costo una viva, rosata facies, un fragrante alito, capovolgo-
no in questo caso l’idea negativa che si ha del vampirismo. Venezia sembra 
autorizzare allora ogni trasfusione, furto, suzione di sangue per trasferirlo 
a rivitalizzare un passato di per sé remoto : perché troppo ha ancora da dire 
questo passato, strati e concrezioni, guizzanti organismi e spore sepolte, 
grumi di futuribile inclusi nello ieri e che il tempo ha attraversato senza 
sconvolgerli, anche se tutti i tessuti e le condizioni storiche in cui questi 
nuclei avevano preso forma sono scomparsi (pp. 1062-1063).

La Beltà precede di otto anni la composizione Venezia, forse ; al cen-
tro del volume di poesie figurano due testi, quasi a voler fungere da 
cerniera tra la prima e la seconda parte del libro, in cui, sulla ondu-
lazione tra vita e morte, sul fiotto di « sangue » quale metafora del 
“vedere / non vedere”, Zanzotto crea il « vampiro » poetico di In una 
storia idiota di vampiri, un componimento modulato sullo spartito 
di una scrittura sepolcrale ed infera. Sulla scia dei fotogrammi de 
Il Vampiro di Carl Theodor Dreyer (1931), al quale si ispira la poesia 
(« E io e io chiamo qui tutti i buoni che vidi al cinema ») 1, si rinno-
va l’immolazione umana del ‘vedere’. Il mondo è aggomitolato in 
un « sudario », appannato da una fascia come l’obiettivo di una cine-
camera, se poniamo mente alle immagini opalescenti del film. In 
particolare, il mondo è un obiectum scorto attraverso quel leggero 
velo, che è il sottile tessuto da contrapporre alla emottisi, al « dente 
che brilla / come astro o ghiaccio o scelto avorio ». 2 Indubbiamen-
te, questa del « vampiro » intende significare una figura di inserzione 
sanguinolenta, collegabile al deterioramento della società in seguito 

1 A. Zanzotto, In una storia idiota di vampiri, i 6 vv. 32, La Beltà [1968], in Idem, Le 
poesie e prose scelte, cit., pp. 265-357, pp. 302-303, a p. 303.

2 Ivi, i 1 vv. 5-6, p. 302.
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al travolgente progresso ; pertanto, sarà proprio il « sangue » a trasfor-
marsi in luogo scorrevole del ‘vedere’, antinomicamente imbevendo 
la « garza », adombrando gli oggetti : è il ‘non vedere’ che si impa-
dronisce del verso, l’ « occhio di talpa ». L’« Emostatico miro » (v. 53), 
con cui si chiude la prima sezione della poesia, influenza dantesca 
di un anelare rapito in visibilio la parola incondizionata, si muta in 
un « emo-statico », accordo sicuramente orientato al sarcasmo, ma 
anche diletto su una parola-stravagante : 1 interrompere, aggrumare 
il flusso continuo del « sangue ». « Miro », dunque, lascia sottendere il 
momento contemplativo, visivo, occluso però dal sanguinare, come 
il mirare, il tentativo di focalizzare e bloccare l’oggetto, rinviando all’ 
« obiettivo velato dalla garza » del primo verso. Allora, in questa linea 
di lettura, quello stesso « sangue » da sacrificio – simultaneamente – 
altro non si rivela essere se non vis che ferve, che lievita ed alimenta 
la parola. Così, il « vampiro » della Beltà si è appropriato di Venezia, 
contestualmente « zanna » e mirabilia, alla quale si concede il latro-
cinio di « sangue », al fine di rivivificare il ricordo, « un passato » che 
« troppo ha ancora da dire ». Similmente nelle pieghe della scrittura 
della poesia In una storia idiota di vampiri la parola che palpita nel 
« sangue » prorompe vampiricamente e si tramuta in sorgente della 
lingua, che si eterna :

Spasmi e fantasmi il credere il non credere ;
dèi mondi e anime : bersagli mancati. Ma fu
quel nudo totale mattino e ne grondo
di plasma ambrosiaco, ne continuo. 2

Il « plasma » si è trasformato in ambrosia, il « sangue » ha ridestato il si-
nistro « vampiro » e ha consentito alla poesia di acquisire la condizione 
originaria della lingua. Di qui la duplicità della natura del « vampiro », 
che reinserisce in moto nella emottisi anche la parola poetica, facen-
do in tal modo fuorviare anche l’anima, in incessante metamorfosi : 
si stempera in poesia, piega dalla sua « storia idiota », accrescendo nel 

1 Ha opportunamente rilevato Segre che la lingua poetica di Zanzotto è da ritener-
si piuttosto innovativa, in quanto « avanza verso il linguaggio infantile o l’esplicitata 
ineffabilità o non verbalità, contrapponendovi il lessico scientifico (specie biologico), 
e mescola alle pulsioni psicanalitiche il rimpianto di una natura incontaminata » (C. 
Segre, Note per un bilancio del Novecento, in Idem, Tempo di bilanci. La fine del Novecento, 
Torino, Einaudi, 2005, pp. 5-56, a p. 25).

2 A. Zanzotto, In una storia idiota di vampiri, ii, vv. 13-16, cit., p. 304.
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canale di « sangue » il germe primigenio della parola. Vero è che la 
parola, nata dai ritmi musicali che coordinano l’azione comunitaria 
invocando, altresì, il favore del fantasma, resta pur sempre affetta, o 
quasi a dire infetta, dalle emozioni e dai sentimenti primordiali. Una 
parola, per così concludere, recuperata, atta a riscattare colui il quale 
è stato sopraffatto da quei frangenti sanguinosi, chi, insomma, ha 
sacrificato la vita dirigendosi Verso il 25 aprile e riappare tra le stele dei 
caduti di quella dispersione :

voi che innocenti come guizzi di ruscello
come stellari girini svaniste nel sangue, […]. 1

Dunque, solo tuffandosi nel « bruto plasma » della « densissima lin-
gua », nei suoi codici di menzogna e rimozione (frastornanti nell’af-
fermazione della chiacchiera tipica della società dei consumi) risulta 
possibile identificare una dimensione, originaria e dissipata, del dire 
e dell’essere che sia anche verità e « principio “resistenza” » dell’io. 2

1 Idem, Verso il 25 aprile, vv. 102-103, Idioma [1986], in Le poesie e prose scelte, cit., pp. 
717-814, pp. 730-733, a p. 733.

2 Così, La Beltà, perviene a spingersi fino a taluni « luoghi estremi e originari del 
linguaggio, innestati nell’inconscio […], anteriori alla storia e all’organizzazione in-
tellettiva della parola e prossimi ad un indifferenziato regime del senso, dove sog-
getto e mondo si confondono nell’oblio e nel silenzio » (E. Testa, Andrea Zanzotto, 
in Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, a cura dello stesso, Torino, Einaudi, 2005, pp. 
91-107, a p. 94).
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SU LA TREGUA  DI PRIMO LEVI. 
SPUNTI PER UN’ANALISI TESTUALE

Andrea Penso

S i potrebbe dire che il romanzo La Tregua (1963), opera seconda 
di Primo Levi, vive una strana contraddizione : pur immediata-

mente apprezzato e premiato con il Campiello, pur avendo svolto il 
ruolo di catalizzatore per il rilancio del quasi dimenticato Se questo 
è un uomo, in difficoltà all’altezza del 1963 e protagonista poi di un 
grandissimo successo editoriale, nell’immaginario comune sembra 
ora considerato un po’ come il fratello minore, e forse non solo per 
ragioni anagrafiche. Nonostante non sia riscontrabile una grande 
disparità di attenzione da parte della critica, 1 che si è dedicata al se-
condo romanzo di Levi in misura certamente non limitata, il mondo 
della cultura e della scuola in generale è sempre stato sollecitato dal 
racconto di Auschwitz più che da quello del drammatico ritorno a 
casa. Questo si può certamente spiegare rilevando che la sensibili-
tà e la curiosità collettive sono più facilmente inclini ad accogliere 
quelle che si configurano come memorie particolarissime, prodotto 
di un’esperienza unica nel più unico dei contesti : è naturale, in altre 
parole, che la risonanza di una voce che parla direttamente dall’in-
ferno di Auschwitz sia maggiore rispetto a quella che può avere un 
‘semplice’ (all’apparenza, chiaramente) racconto di viaggio.

D’altra parte, indicativa e significativa a questo proposito è la di-
vergenza sulla tipologia di studi dedicati a ciascuna delle due ope-
re, che risulta abbastanza evidente da una ricognizione sulla bi-
bliografia critica loro inerente : a fronte di una rilevante attenzione 
per il testo e i momenti narrativi 2 più importanti di Se questo è un 

1 A questo proposito può essere curioso segnalare, con l’aiuto del catalogo opac 
collegato al pregevole sito web del centro internazionale Primo Levi www.primolevi.
it, un dato che, se forse poco ‘scientifico’, è comunque indicativo di quanto detto : fa-
cendo due rudimentali ricerche parallele sulla bibliografia oggettiva inserendo come 
chiave prima La Tregua e quindi Se questo è un uomo, il bilancio numerico a partire dal 
1963 è a favore di quest’ultimo solo di poche unità : 125 a 144 !

2 Valga come esempio la grande fortuna critica del capitolo 11, che ha per protago-
nista il canto di Ulisse, sul quale si vedano tra gli altri almeno B. Porcelli, “Il canto 
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uomo 1 (preponderante peraltro anche negli studi dedicati a Primo 
Levi in generale), è infatti piuttosto evidente come La tregua abbia 
faticato a sollecitare un’attenzione che si fosse poi tradotta in analisi 
testuali approfondite e mirate. Un contributo interessante in questo 
senso è certamente quello di Marco Belpoliti, che nel suo particolare 
volumetto dedicato a Primo Levi, 2 dedica qualche pagina nell’analisi 
di temi e personaggi de La tregua : nella rassegna dei capitoli che co-
stituiscono il romanzo, l’autore del saggio mette in evidenza aspetti 
stilistici e concettuali senza dubbio interessanti e meritevoli di un ul-
teriore approfondimento, come ad esempio il gusto tutto particolare 
per il racconto degli episodi anche meno importanti, dei quali viene 
esaltata soprattutto la componente grottesca e inconsueta, o la cura 
dei dettagli nelle descrizioni dei personaggi.

In questa sede si vuole profittare di certi stimoli per cercare di por-
re l’attenzione su alcuni aspetti del racconto di Primo Levi finora 
poco approfonditi, fornendo alcuni spunti per l’analisi testuale con 
la speranza che possano schiudere prospettive interessanti e utili alla 
comprensione dei modi del Levi narratore, anche nell’ottica di un 
confronto con Se questo è un uomo.

La nostra analisi non può che cominciare dal particolarissimo ini-
zio del romanzo, vale a dire la poesia che funge a conti fatti da capi-
toletto introduttivo :

di Ulisse” in “Se questo è un uomo” di Levi : una buona ora nel Lager, « Rassegna europea 
della letteratura italiana », 21, 2003, pp. 91-95 ; M. Giuliani, Il canto di Ulisse e i parados-
si della memoria in Primo Levi, in Mémoire oblige : riflessioni sull’opera di Primo Levi, Atti 
del Convegno tenuto a Trento nel 2007, a cura di A. Neiger, pp. 125-136 ; R. François, 
Ulisse ad Auschwitz. Primo Levi, il superstite, Napoli, Editore Liguori, 2009.

1 Si segnalino ad esempio, tra i contributi specifici, i lavori di A. Cavaglion, Primo 
Levi e “Se questo è un uomo”, Torino, Loescher, 1993 e Tre note per Se questo è un uomo, 
in L’ombra lunga dell’esilio : ebraismo e memoria, Firenze, Giuntina, 2002 ; G. Tesio, In-
troduzione e note, in Se questo è un uomo, Milano, Einaudi scuola, 1997.

2 M. Belpoliti, Primo Levi, Milano, Edizioni Bruno Mondadori, 1998, pp. 181-187. 
È interessante notare come questo volume, al pari dell’ultimo citato nella nota pre-
cedente, si collochi nello stesso giro d’anni che ha visto la produzione della riduzione 
cinematografica del libro di Levi, La tregua di Alessandro Rosi (1997). Ciò sembra 
suggerire l’idea di un crescente interesse verso l’opera di Levi nell’ultimo quindi-
cennio, ed è proprio a partire dagli anni Duemila che anche La tregua ha iniziato a 
essere oggetto di saggi puntuali : si segnalino ad esempio G. Zaccaro, La “Tregua” 
di Primo Levi, « La Nuova Ricerca », 12, 2003, pp. 335-352 ; G. Tosi, Cura del sé nello stato 
di eccezione : “La tregua” di Primo Levi, « Rivista di studi italiani », 2, 2004, pp. 121-140 ; 
A. Guzzi, La mappa di Zmerinka : l’ingenuo umorismo de “La tregua”, « Pirandelliana », 
4, 2010, pp. 83-93.
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Sognavamo nelle notti feroci
Sogni densi e violenti
Sognati con anima e corpo :
tornare ; mangiare ; raccontare.
Finché suonava breve sommesso
Il comando dell’alba ;
« Wstawać » ;
E si spezzava in petto il cuore
Ora abbiamo ritrovato la casa,
il nostro ventre è sazio.
Abbiamo finito di raccontare.
È tempo. Presto udremo ancora
Il comando straniero :
« Wstawać ».
(11 gennaio 1946). 1

Il racconto de La tregua è introdotto da questi versi, che non sono 
solamente estemporanei o meramente proemiali, ma risultano mol-
to importanti nell’economia dell’intero libro e in qualche modo si 
pongono come filo conduttore con l’altro romanzo sull’esperienza 
concentrazionaria. Levi aveva infatti già scritto del comando dell’al-
ba in due capitoli di Se questo è un uomo ; ora lo stesso tema ha la 
funzione di aprire (e, come si vedrà più avanti, chiudere) La tregua, 
il romanzo deputato a completare i ricordi della terribile esperien-
za del Lager con quelli del viaggio di ritorno in patria. Dopo molti 
anni Levi sceglie proprio questa lirica per introdurre il suo secondo 
lavoro, anche con l’intenzione di unire i due racconti costituendo di 
fatto un solo libro. Va infatti rilevato in prima istanza che essa porta 
la data 11 gennaio 1946, successiva quindi di un solo giorno alla poe-
sia che fa da introduzione a Se questo è un uomo. È pertanto possibile 
riscontrare una certa analogia, una certa simmetria d’impianto tra i 
due romanzi legati al mondo concentrazionario visto che entrambi 
vengono inaugurati da un momento lirico espresso in versi. L’ele-
mento di raccordo e la stretta contiguità tra i due libri, oltre che 
chiaramente nella ovvia consequenzialità temporale per cui il nostos 
de La Tregua segue la tragedia del Lager di Se questo è un uomo, può 
quindi essere ricercato, da un punto di vista formale e strutturale, 
anche nella poesia.

1 P. Levi, La tregua, Torino, Einaudi, 1978, p. 7. 
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In secondo luogo può essere interessante notare come il componi-
mento sintetizzi in qualche modo il contenuto e lo spirito del libro, 
ricollegandosi oltretutto al messaggio finale di Se questo è un uomo. 
È significativo infatti che La tregua sia inaugurata e venga conclu-
sa sulla base di uno stesso nucleo concettuale e tematico : è il tema 
del sogno pieno di angoscia e spavento, che nell’ultima pagina del 
romanzo viene ripreso, organicamente al racconto, parafrasando 
in parte quanto era stato detto più ermeticamente nella poesia che 
apriva il doloroso ricordo del romanzo :

E non ha cessato di visitarmi, ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno 
di spavento. È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico 
nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con amici, o al lavoro, o 
in una campagna verde : in un ambiente insomma placido e disteso, appa-
rentemente privo di tensione e di pena ; eppure provo un’angoscia sottile 
e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, 
al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in modo 
diverso, tutto cade e si disfa intorno a me, lo scenario, le pareti, le persone, 
e l’angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos : sono 
solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo 
significa, ed anche so di averlo sempre saputo : sono di nuovo in Lager, e 
nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza, o inganno dei 
sensi, sogno : la famiglia, la natura in fiore, la casa. Ora questo sogno inter-
no, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno, che prosegue gelido, odo 
risuonare una voce, ben nota ; una sola parola, non imperiosa, anzi breve e 
sommessa. È il comando dell’alba in Auschwitz, una parola straniera, temu-
ta e attesa : alzarsi, « Wstawać ». 1

Si noti come ricorrano nei due diversi momenti, oltre ai medesimi 
concetti, anche le stesse parole, tra cui spicca per icasticità il temuto 
comando Wstawać, che si erge minaccioso a doloroso correlativo e 
testimone simbolico della tragica esperienza concentrazionaria.

Appare utile rilevare come sia proprio la singola parola a essere 
portatrice di un valore di verità assoluta e superiore, configurandosi 
essa come il monumento, il baluardo ultimo del ricordo, l’appiglio 
che sancisce l’esistenza di una dolorosa dialettica tra la garanzia della 
memoria, della quale proprio la parola, attraverso il suo riaffiorare, 
si fa appunto emblema e figura, e la contemporanea, fatale, impos-
sibilità di liberarsi fino in fondo del male che, estrinsecato nella sua 

1 P. Levi, La Tregua, cit., pp. 254-255.
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dimensione esperienziale più viva e concreta in Se questo è un uomo, 
viene trasfigurato dalla memoria in cifra simbolica ne La tregua, arri-
vando a dotarsi di un surplus di significato che, portando al supera-
mento del dato reale e contingente, ne decreta l’assolutezza e quasi 
l’immanenza. Significativo è che siano le figure del sogno, come nel 
caso di Wstawać, a essere portatrici della memoria dolorosa, di cui la 
parola-simbolo è una sorta di metonimia ; si tratta di una memoria 
involontaria, e per questo motivo tanto più incombente e pressante 
rispetto al ricordo diretto e volontario, abitando prima di tutto nel 
subconscio : il sogno compendia dunque quanto è impossibile rende-
re a parole, e la necessità di verbalizzare l’indicibile è in qualche mo-
do la ‘tragedia della memoria’ dello scrittore dato che, come ha os-
servato Marco Belpoliti, « Levi è rimasto prigioniero del dovere della 
propria memoria ». 1 È una drammatica affermazione dell’impossibi-
lità di Levi di liberarsi dai suoi fantasmi anche a distanza di anni e sia 
pure nel distacco (mai foriero di sicurezza comunque, e la vicenda 
personale dello scrittore lo testimonia) della rievocazione 2. In questo 
senso il romanzo si presenta come una ring-composition, all’insegna 
della memoria dolorosa e dell’impossibilità di una definitiva catarsi 
(e poco prima Levi aveva parlato di « gioia liberatrice del raccontare » 
suscitata dal ritorno a casa) : drammaticamente parlando, quella di 
Levi risulta pertanto essere una tragedia nella tragedia (e si confronti 
« È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nel-
la sostanza » in chiusura dell’ultimo capitolo), stante l’impossibilità, 
nonostante la primaria esigenza di dire e di raccontare sia stata sod-
disfatta, di giungere a una forma di liberazione che vada oltre quella, 
pur fondamentale e necessaria, della testimonianza : « sono di nuovo 
nel Lager, e nulla era vero all’infuori del Lager ». Chi come Levi ha vi-
sto e subito l’orrore, ha conosciuto il lato oscuro, disumano, impie-
toso dell’animo umano, sa che non c’è tregua che tenga, che guerra è 
sempre, che finito il racconto si ricomincerà a sentire il grido nemico, 
dal momento che la possibilità di una dimensione salvifica è annichi-
lita dalla tragica consapevolezza dell’ineluttabile ciclicità delle cose.

Si è detto dell’esigenza del racconto. La poesia documenta, nel 
modo più pieno, di un bisogno di testimoniare quasi sanguinante, e 

1 M. Belpoliti, Primo Levi, cit., p. 119.
2 Si tenga presente infatti che gran parte del libro, e quindi anche l’ultimo capito-

lo, è stata scritta dall’autore ‘solo’ nel 1962.
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va quindi letta in parallelo con il racconto di un altro sogno, quello 
di Se questo è un uomo, in cui Levi, libero, cerca di raccontare la sua 
vicenda ai parenti e agli amici, che però sono del tutto indifferenti, 
causando allo scrittore una « pena desolata », « dolore allo stato puro ». 
Se, per dirla con Mengaldo, la miglior vendetta è proprio il racconto, 
l’idea, anche solo sognata, di non poter raccontare è angosciante, 
diventa un incubo più terribile delle pene del Lager : la testimonianza 
diventa per Levi una missione improcrastinabile, e i suoi primi libri 
sono emblemi proprio di questa urgenza di tramandare la memoria. 
Si richiami infine brevemente quanto si è cercato di evidenziare fino-
ra : ancora un sogno chiude La Tregua. Levi è riportato alla realtà del 
Lager da una visione angosciosa, connotata da un maggiore valore 
di verità, una contiguità di essenza col reale.

Di seguito si propongono, a integrazione della nostra ipotesi, pri-
ma il commento che lo stesso Levi offre nel 1965 per chiarire il signi-
ficato della pagina finale de La tregua :

Questa pagina, che chiude il libro su una nota inaspettatamente grave, chia-
risce il senso della poesia posta in epigrafe, e ad un tempo giustifica il titolo. 
Nel sogno, il Lager si dilata ad un significato universale, è divenuto il simbo-
lo della condizione umana stessa e si identifica con la morte, a cui nessuno si 
sottrae. Esistono remissioni, ‘tregue’, come nella vita del campo l’inquieto 
riposo notturno ; e la stessa vita umana è una tregua, una proroga ; ma sono 
intervalli brevi, e presto interrotti dal ‘comando dell’alba’, temuto ma non 
inatteso, dalla voce straniera (‘Wstawac ´’ significa ‘Alzarsi’, in polacco) che 
pure tutti intendono e obbediscono. Questa voce comanda, anzi invita alla 
morte, ed è sommessa perché la morte è iscritta nella vita, è implicita nel 
destino umano, inevitabile, irresistibile ; allo stesso modo nessuno avrebbe 
potuto pensare di opporsi al comando del risveglio, nelle gelide albe di Au-
schwitz. 1

E quindi le parole dello stesso Levi a proposito della genesi della sua 
dolorosa scrittura testimoniale :

Ho scritto perché sentivo il bisogno di scrivere. [...] Io ho avuto l’impres-
sione che l’atto di scrivere equivalesse per me allo stendermi sul divano di 
Freud. Sentivo un bisogno così prepotente di raccontare, che raccontavo a 
voce. [...] Io poi ho scelto lo scrivere come l’equivalente di raccontare. 2

1 Questa spiegazione affiancata direttamente da Levi al racconto è contenuta 
nell’edizione scolastica de La tregua curata da Einaudi nel 1965.

2 F. Camon, Conversazione con Primo Levi, Parma, Guanda, 2006.
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Marco Belpoliti, nella prefazione al volume da lui curato che con-
tiene numerose delle Conversazioni e interviste (1963-1987) tenute da 
Primo Levi con intellettuali, giornalisti e scrittori, rileva che « l’ebreo 
Levi [...] ha ricevuto la capacità di raccontare direttamente dall’in-
ferno di Auschwitz ». La scrittura di Levi nasce da un’esigenza co-
municativa e di testimonianza, dalla necessità di « parlare per essere 
creduti », 1 dal bisogno di far meditare la gente sul fatto che ‘quello è 
stato’ perché non sia dimenticato. Si presenta in Levi una dialettica 
inscindibile : la necessità di narrare, costituzionalmente orale, e quel-
la di scrivere. Come ha rilevato Pier Vincenzo Mengaldo sul Corriere 
della sera nel 1997, « Levi è uno scrittore contemporaneamente mol-
to orale e tutto “scritto” ». Levi, per costruire l’anabasi della Tregua, 
ha compiuto una fondamentale operazione di ‘cucitura’, collegando 
e ricostruendo ricordi, suggestioni, sensazioni e memorie raccolte 
(e, molto più spesso, accolte) direttamente sul campo della propria 
esperienza : perché se il Levi di Se questo è un uomo è il testimone che 
racconta (di sé e degli altri) quello che vede, nella Tregua acquista 
un ruolo supplementare, quasi da cantastorie, facendosi portavoce 
anche delle esperienze altrui, esperite o ascoltate. 2

« Finché viviamo, e qualunque sia la sorte che ci è toccata o che ci 
siamo scelta, è indubbio che saremo tanto più utili (e graditi) ad altri 
e a noi stessi, e tanto più a lungo verremo ricordati, quanto miglio-
re sarà la qualità della nostra comunicazione » (Primo Levi, L’altrui 
mestiere). 3 Proprio la fiducia nella comunicazione e l’estrema im-
portanza attribuita ad essa, quale valore supremo da recuperare nel 
dopo-Auschwitz, sembrano essere tra le ragioni che spingono Levi 
a diventare uno scrittore. Da questa concezione della parola deriva 
dunque anche l’esigenza della chiarezza del dire, dall’intento soprat-
tutto comunicativo. Ne consegue la grande attenzione di Levi per 
un registro linguistico che sia il più possibile asciutto e chiaro, la sua 
« essenzialità, snellezza, rapidità » (Mengaldo), le cui origini si posso-
no senz’altro collegare anche alla formazione scientifica del chimico 
Levi, per forma mentis abituato a badare al sodo riducendo a zero 

1 C. De Michelis, Moderno antimoderno : studi novecenteschi, Torino, Aragno, 2010, 
p. 20.

2 E nel Sistema periodico Levi dirà « io sono uno a cui molte cose vengono raccon-
tate ». Cito da P. Levi, Il sistema periodico, Torino, Einuadi, 1982, p. 72.

3 P. Levi, L’altrui mestiere, Torino, Einaudi, 2006, p. 55.
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ogni orpello o fronzolo che possa compromettere l’immediatezza 
e l’efficacia della comunicazione. Secondo Segre Levi « appare for-
temente condizionato dalla sua preparazione scientifica : egli opera 
secondo criteri ben definiti, favorendo un ancoraggio al dato reale 
che pur non implicando sordità all’elemento irrazionale, favorisce 
una posizione di principio contraria a qualunque incauta adulazione 
dello stesso. Il suo sforzo, anche stilistico, è indirizzato verso la preci-
sione, l’esattezza espressiva », in modo da evitare qualsiasi ambiguità. 
La citata asciuttezza del narrato non impedisce comunque qua e là la 
presenza di metafore, che concorrono a conferire una nota d’espres-
sionismo 1 a una narrazione che si potrebbe altrimenti definire uni-
vocamente impressionistica.

Si deve pertanto alla sua attitudine da osservatore, e alla sua esi-
genza di esattezza, la grandissima cura prestata all’analisi degli idio-
mi e del parlato : la comunicazione non è solo l’idea fondamentale 
che sta alla base dei due romanzi, non solo sostanzia il bisogno di 
testimoniare, ma è anche per larga parte lo strumento indispensa-
bile che ha permesso a Levi e agli altri di destreggiarsi più o meno 
abilmente nella « babele di idiomi del Lager e del successivo vagare 
in Europa » (Novelli). Ed è per questa esigenza di chiarezza che, 
paradossalmente, il modo migliore per rendere il multilinguismo 
delle sue dolorose esperienze non è quello di favorire il ricordo dei 
dialoghi, bensì mettere in pagina quella varietà attraverso il discor-
so indiretto, che concorre in qualche modo anche ad assolutizzare 
le vicende, dal momento che il tono è dominato dall’essenzialità e 
dall’icasticità.

La sintassi, in molti passaggi nominale, è deputata a sottolineare 
la « marmoreità » lapidaria (Mengaldo) della prosa : prevale la para-
tassi, articolata su una rete di frasi-periodo brevi, secche, concise. Si 
confrontino questi due brani tratti rispettivamente da Se questo è un 
uomo e da La tregua :

Alcune SS, forse disperse, ma armate, penetrarono nel campo abbandona-
to. Trovarono che diciotto francesi si erano stabiliti nel refettorio della SS-
Waffe. Li uccisero tutti metodicamente, con un colpo alla nuca, allineando 
poi i corpi contorti sulla neve della strada ; indi se ne andarono. I diciotto 

1 Si pensi ne La tregua a « era un gran vecchio scabro dall’ossatura da dinosauro, 
alto e ben dritto sulle reni, forte ancora come un cavallo, benché l’età e la fatica aves-
sero tolto ogni scioltezza alle sue giunture nodose ». (P. Levi, La tregua, cit., p. 114).
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cadaveri restarono esposti fino all’arrivo dei russi ; nessuno ebbe la forza di 
dar loro sepoltura. 1
Nell’infermeria del Lager di Buna-Monowitz eravamo rimasti in ottocento. 
Di questi, circa cinquecento morirono delle loro malattie, di freddo e di fa-
me prima che arrivassero i russi, ed altri duecento, malgrado i soccorsi, nei 
giorni immediatamente successivi. 2

L’immediatezza del narrato è favorita anche dall’uso del presente 
storico che « trasferisce emotivamente all’attualità l’orrore del pas-
sato, e riporta tra noi le anime delle vittime, che riprendono vita 
in pagina grazie al vivo flusso dell’oralità di una narrazione sentita, 
che si libera dalla prigionia dell’inferno concentrazionario. Grazie a 
questa scelta la tragedia si eternizza, si fa acronica, minacciando di 
incombere come presente ripetibile ». 3

A testimonianza di come l’intreccio e la sintassi siano attentamen-
te sorvegliati, si mediti anche sull’espediente, che compare in diversi 
punti de La Tregua, e fatalmente nella prima parte del libro, di accen-
nare a qualcosa che dovrà accadere, salvo poi rimandare, senza cenni 
ulteriori, a un momento successivo per una più compiuta spiegazio-
ne : una criptica anticipazione di informazioni su un evento futuro 
di cui però si darà conto nel dettaglio solo successivamente. Questo 
modulo narrativo, riscontrabile anche in tanta parte dell’epica ome-
rica, ha l’esito di accresce la tensione e la drammaticità del racconto, 
e di rilanciare costantemente l’andamento del discorso, con continui 
rimandi e inneschi, che restano momentaneamente in sospeso, in 
attesa di uno scioglimento che può arrivare anche a distanza di pa-
recchie pagine e senza preavviso. Si confrontino ad esempio :

L’episodio, in sé trascurabile, mi doveva ritornare a mente molti mesi dopo, 
in piena estate, nel cuore della Russia Bianca, in occasione di quello che fu il 
mio terzo ed ultimo incontro con Mordo Nahum. 4
Ma doveva ricomparire un’altra volta, molti mesi più tardi, sul più improba-
bile dei fondali e nella più inaspettata delle incarnazioni. 5

Questo espediente, che pure si può riscontrare in misura minore an-
che in Se questo è un uomo, è tratto distintivo proprio de La tregua. Il 

          1 P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 2005, p. 147.
          2 Idem, La tregua, cit., p. 9.

3 S. Novelli., Primo Levi, la lingua nell’orrore, articolo di Treccani.it.
          4 P. Levi, La tregua, cit., p. 59. 5 Ivi, p. 63.
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suo uso è certamente favorito dalla natura stessa del secondo ro-
manzo, decisamente molto più movimentato essendo il resoconto di 
un viaggio, i cui sviluppi ben si prestano a una maggiore dinamicità 
anche sul piano della diegesi.

Un aspetto fondamentale che si deve tenere in considerazione ai 
fini di una esauriente analisi testuale, e a cui è opportuno rivolgere 
ora l’attenzione, è strettamente connesso con quanto si accennava 
poco sopra riguardo l’esigenza della testimonianza, ma ci obbliga a 
spostare la nostra attenzione dall’ambito stilistico a quello più stret-
tamente narratologico : si tratta del sistema dei personaggi, che di 
fatto costituiscono o suscitano tanta parte delle suggestioni raccolte 
da Levi e messe in pagina sottoforma di racconto, e di come questo 
sistema interagisce con la trasmissione delle memorie dell’autore.

Durante il racconto dell’estenuante ritorno a casa di Levi, sono 
numerosi i campioni di varia umanità con cui questi viene a contatto 
e che animano la scena. Nella moltitudine di persone che affollano le 
pagine del romanzo alcune spiccano per rilevanza. Il primo nome da 
scrivere nella lista dei personaggi è chiaramente quello di Primo Levi : 
protagonista e narratore come in Se questo è un uomo, subisce tuttavia 
una graduale metamorfosi ; lo stato d’animo e l’aspetto psicologico 
del Primo agens seguono un iter che può essere schematizzato in 
tre momenti : inizialmente, il Primo Levi di Se questo è un uomo è un 
ragazzo abbastanza forte, sia fisicamente che psicologicamente (era 
un partigiano), sicuro di sé, che sembra non scoraggiarsi di fronte 
a nessuna difficoltà e tiene alla vita più che ad ogni altra cosa. Tut-
tavia già a questo livello lascia trasparire un velo di inesperienza, di 
bonaria inettitudine, caratteristiche che lo portano a comportamenti 
istintivi, poco ragionati e non idonei al nuovo contesto del Lager.

Il secondo momento del percorso ‘evolutivo’ del personaggio ri-
guarda il Levi che caratterizza il corpo del romanzo Se questo è un 
uomo e le fasi iniziali de La tregua : Primo è ora senza dubbio rappre-
sentato da una figura piuttosto fragile, sia fisicamente che psicologi-
camente, ma non del tutto inerme, grazie ad una primitiva destrezza 
e ad una rudimentale astuzia maturata con l’esperienza nel Lager e 
paradossalmente sviluppata proprio grazie alla permanenza in Lager, 
alla cui scuola si era trovato per forza ad affinare intuito e capacità 
per la sopravvivenza. Va detto però, in ultima analisi, che tale de-
strezza non sembra essere stata il fattore decisivo per la salvezza fina-
le dell’autore ; per stessa ammissione di Levi, un ruolo fondamentale 
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fu giocato dalla sorte, che gli permise ad esempio di poter mettere 
a frutto le sue competenze di chimico nel fatiscente laboratorio del 
campo, sottraendolo così a lavori ben più spossanti per i quali più 
volte si era mostrato inadeguato. Sembra piuttosto evidente infatti 
come anche dopo la liberazione Primo Levi non riesca ad adattarsi 
e a prendere in mano fino in fondo la sua situazione, apparendo le 
sue capacità di sopravvivenza insufficienti e sempre dipendenti e su-
bordinate a quelle di personalità molto più ‘battagliere’ della sua (si 
confrontino ad esempio il Greco e Cesare).

Il Primo Levi de La tregua, infine, rinforzatosi fisicamente, ritrova e 
conserva, più che l’astuzia atta alla sopravvivenza, la sua capacità di 
osservatore, che si traduce poi in attitudine da narratore : è il depo-
sitario delle testimonianze dei compagni di viaggio e testimone egli 
stesso, una sorta di cantastorie contemplatore che rimette più volte 
agli altri le decisioni per l’azione limitandosi a registrare argutamen-
te gli avvenimenti che accadono intorno a lui. È soprattutto grazie 
alla collaborazione con altri compagni, talvolta pietosa (il Greco) e 
talvolta amicale (Cesare), che Levi può affrontare gli ostacoli frappo-
sti tra lui e la meta, compiendo il minimo spreco energetico e convo-
gliando tutte le sue forze nel recupero fisico e intellettuale.

Si è accennato sopra a ‘il Greco’. Mordo Nahum, presentato da Le-
vi appunto con una significativa focalizzazione sulla sua origine (era 
di Salonicco), e a cui è dedicato un intero capitolo, è descritto come 
un personaggio astuto, saggio, distaccato da ogni sentimento e tal-
mente freddo da poter essere considerato una macchina da soprav-
vivenza. È per certi versi l’esatto contrario dell’intellettuale Primo : 
da una parte il freddo e razionale calcolo, la tagliente pragmaticità 
volta alla sopravvivenza, la consapevolezza che ‘guerra è sempre’, 
dall’altra una rinascente voglia di contatto e di relazione con l’altro, 
un’attitudine più da contemplatore che da agente attivo. L’assenza di 
ogni emozione ed il comportamento troppo mirato al guadagno ed 
alla captatio benevolentiae da destinare unicamente ai personaggi più 
potenti, danno a Mordo una connotazione negativa, non mitigata 
dal rispetto che pure traspare nei suoi confronti da parte di Primo. 
Importante la cooperazione tra i due, in un singolare rapporto di 
lavoro del tutto sbilanciato (Levi appare totalmente subordinato al 
volere del Greco, e impotente di fronte alla sua disarmante praticità), 
ma grazie al quale i due riescono a giungere sani e salvi al campo di 
Katowice.
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L’unico personaggio, oltre il Greco, a cui Levi dedica un intero 
capitolo, è Cesare. Levi lo conosce già all’interno del Lager (appa-
re con il soprannome di Piero Sonnino in Se questo è un uomo), nel 
periodo immediatamente successivo all’evacuazione del campo da 
parte delle SS : l’autore è ancora debilitato dalla scarlattina, ma viene 
attratto da un vociferare italiano nella stanza dell’infermeria attigua 
alla propria. Qui, nel reparto dei dissenterici, scova Cesare in pre-
carie condizioni di salute, che gli chiede aiuto ; è in compagnia di 
Marcello, ebreo veneziano e vecchio conoscente di Levi, destinato a 
morire pochi giorni prima della definitiva liberazione di Auschwitz. 
Liberazione che, anche per effetto delle disposizioni russe, avrà l’esi-
to di dividere Cesare e Primo, anche se solo momentaneamente : i 
rispettivi percorsi di rimpatrio si incrociano infatti nel campo di Bo-
gucice. Qui Primo troverà un Cesare « poco meno che florido », quasi 
del tutto ristabilito, arrivato in maniera indipendente al campo di 
raccolta, e ritornatovi ancora con le sue forze dopo essersi liberato 
con un’astuzia dall’arruolamento coatto al lavoro da parte dei russi. 
È questa una spia dell’estrema differenza che si può riscontrare tra 
i due personaggi-amici : l’uno, Cesare, indipendente e intraprenden-
te, dotato di una capacità di lottare (deciderà infatti di ritornare a 
casa da solo, in aeroplano) e di un’efficacissima arte di arrangiarsi 
del tutto estranee alla personalità di Levi. In questo senso, Cesare è 
un’individualità molto più vicina e assimilabile al Greco, fatte salve 
le differenze caratteriali che ce lo dipingono come molto più affabile, 
generoso e sinceramente legato a Primo.

Il rapporto di aiuti, che inizialmente aveva visto l’autore porgere 
un provvidenziale soccorso a Cesare nell’infermeria del Lager, viene 
successivamente a rovesciarsi : sarà Cesare a prendere le redini del 
loro sodalizio, e a mettere a frutto le sue abilità di mercante con van-
taggio di entrambi. Questi infatti mostra da subito un’intraprenden-
za eccezionale ed una grande abilità commerciale, costruita in anni 
di lungo addestramento a Roma, e per nulla scalfita dalle sofferenze 
del Lager. I due coopereranno in numerose circostanze, e in linea di 
massima sarà quasi sempre Cesare a proporre idee e piani per mi-
gliorare la loro quotidianità (valga come esempio il maldestro tenta-
tivo di ottenere con il baratto una gallinella in un villaggio sperduto, 
portato comunque a buon fine), sicché non è azzardato affermare 
che, senza l’amicizia con tale brillante personaggio, il viaggio di ri-
torno sarebbe potuto risultare molto più complicato.
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Nel romanzo è poi presente un numero cospicuo di personaggi 
russi e polacchi, a cui il protagonista non si lega troppo, pur intera-
gendo con loro. Ora aiutanti, ora antagonisti dello scrittore, sono 
tutti accomunati dalla semplicità e dal disordine, dalla spensieratezza 
e dalla comune voglia di ritrovare la serenità, data soprattutto dalla 
consapevolezza che la guerra sta finendo. Levi non manca di sotto-
linearne più volte la disorganizzazione, con pungente e rassegnata 
ironia. Pur effettivamente privo di ammirazione, lo sguardo dello 
scrittore appare comunque, certo a distanza di molti anni, piuttosto 
indulgente e a tratti divertito verso le, talvolta inspiegabili, bizzarrie 
dell’esercito sovietico, che gode pur sempre del credito meritato do-
po la liberazione di Auschwitz.

Per molti aspetti, quindi, i personaggi sovietici risultano diame-
tralmente opposti, anche caratterialmente ed eticamente, ai nemici 
tedeschi, freddi, superbi, privi di sentimenti, eccessivamente metico-
losi e rigidi anche in questioni di nulla importanza, con un amore per 
la burocrazia e le scartoffie del tutto estraneo ai russi. L’applicazione 
spietata di queste attitudini al mondo del Lager, alla Soluzione Finale 
della questione ebraica, li rende simili ad automi : non sono quasi più 
persone, loro che della spersonalizzazione avevano fatto un cardine 
del mondo concentrazionario. Levi non nasconde il suo profondo 
e angoscioso disprezzo verso un popolo, tra i più evoluti, che si è 
macchiato del crimine più orrendo, pianificandolo metodicamente 
quasi fosse un piano industriale e che per questo, quasi totalmente, 
è giudicato colpevole ; è significativo l’episodio dell’arrivo a Monaco 
di Baviera, in cui emerge prima una sorta di angosciosa frustrazione 
nel trovarsi sul suolo dell’odiato nemico, e quindi ancora una volta 
l’esigenza di Levi di raccontare, di notificare a ogni singolo tedesco 
della « strage silenziosa e quotidiana » perpetrata ad Auschwitz (ciò 
costituisce quasi una mis en abyme della più ampia esigenza di testi-
moniare di Levi, motivo fondante dei romanzi, rivolta stavolta ai let-
tori del libro, e verosimilmente anche ai posteri). Il brano che segue, 
tratto dall’ultimo capitolo de La Tregua, riassume in maniera efficace 
i sentimenti dello scrittore nei confronti dei tedeschi :

Ma, per un altro verso, il fatto di sentire per la prima volta, sotto i nostri 
piedi, un lembo di Germania […] propria, sovrapponeva alla nostra stan-
chezza uno stato d’animo complesso, fatto di insofferenza, di frustrazione 
e di tensione. Ci sembrava di avere qualcosa da dire, ad ogni singolo tede-
sco, e che ogni tedesco avesse da dirne a noi : sentivamo l’urgenza di tirare 
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le somme, di domandare, spiegare e commentare […]. Sapevano, ‘loro’, di 
Auschwitz, della strage silenziosa e quotidiana, a un passo dalle loro porte ? 
Se sì, come potevano andare per via, tornare a casa e guardare i loro figli, 
varcare le soglie di una chiesa ? Se no, dovevano, dovevano sacramente, udi-
re, imparare da noi, da me, tutto e subito : sentivo il numero tatuato sul 
braccio stridere come una piaga. Errando per le vie di Monaco piene di ma-
cerie […] mi sembrava di aggirarmi fra torme di debitori insolventi, come 
se ognuno mi dovesse qualcosa, e rifiutasse di pagare. […] mi sembrava che 
ognuno avrebbe dovuto interrogarci, leggerci in viso chi eravamo, e ascolta-
re in umiltà il nostro racconto. Ma nessuno ci guardava negli occhi, nessuno 
accettò la contesa : erano sordi, ciechi e muti, asserragliati fra le loro rovine 
come in un fortilizio di sconoscenza voluta, ancora forti, ancora capaci di 
odio e disprezzo, ancora prigionieri dell’antico nodo di superbia e di colpa. 
Mi sorpresi a cercare fra loro, fra quella folla anonima di visi sigillati, altri 
visi, ben definiti, molti corredati da un nome : di chi non poteva non sapere, 
non ricordare, non rispondere ; di chi aveva comandato e obbedito, ucciso, 
umiliato, corrotto. Tentativo vano e stolto : ché non loro, ma altri, i pochi 
giusti, avrebbero risposto in loro vece. 1

Il brano precedente è utile anche su altro versante : esso costituisce 
uno dei tanti passaggi in cui l’esigenza del racconto e della testimo-
nianza, cui si faceva cenno anche sopra, occupa tutta intera la mente 
di Primo Levi, e per necessità anche la pagina. I tedeschi, quei tede-
schi che non erano in grado nemmeno di immaginare le atrocità di 
Auschwitz, non dovevano solamente limitarsi ad ascoltare chi quel-
le atrocità le aveva subite, ma avrebbero dovuto sacramente sentire, 
compiere quasi una genuflessione nel costituirsi ancorché controvo-
glia destinatari di un racconto (liberatorio ?) che in quel momento è 
strozzato in gola, obbligatoriamente rimandato, tanto da far stridere 
sulla pelle il numero tatuato, che vorrebbe staccarsi dal derma ma ne 
è imprigionato, stante l’impossibilità di dargli voce.

Le ultime osservazioni di carattere narratologico che pare oppor-
tuno muovere nei confronti de La tregua vogliono mettere a frutto, 
approfondendoli, degli spunti cui si è accennato in maniera cursoria 
nel presente saggio, vale a dire la possibilità di un confronto tra i 
due primi romanzi di Levi, alla ricerca di elementi di continuità e 
discontinuità che aiutino a capire meglio l’uno e l’altro. Si sarà in-
fatti notato come l’analisi de La Tregua, che pure costituisce senza 
dubbio un libro in sé compiuto, non possa prescindere da riferimenti 

1 Ivi, pp. 250-251.
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al romanzo che in certo qual modo ne costituisce il presupposto, 
Se questo è un uomo. Che i due racconti siano strettamente connessi 
e si debbano leggere in dipendenza uno dall’altro è cosa ovvia, co-
stituendo, di fatto, il seguito immediato uno dell’altro. Di seguito si 
vuole proporre, a riguardo, una serie di osservazioni basandosi su 
quegli elementi anche formali che permettono di porre La tregua in 
stretta contiguità con Se questo è un uomo, e sui fattori che al contrario 
differenziano i due romanzi.

Come prima cosa, ci si soffermi brevemente sul linguaggio dell’au-
tore, che è molto simile nei due racconti : lucido, nitido, lineare e 
coeso, fatto di lemmi appartenenti talvolta a un registro colto che 
però non compromettono mai la chiarezza del narrato. Va anche 
aggiunto che, assodata questa continuità tra il modo di raccontare 
dei romanzi, il linguaggio va comunque incontro a una progressiva 
asciuttezza, per cui ne La Tregua si assiste a uno sguardo leggermen-
te più distaccato, e ciò può essere dovuto al cambiamento dei tempi 
e della materia della narrazione.

Da un punto di vista categoriale, i due libri di Levi, che si sono 
ricondotti fin qui al genere del romanzo, sono però piuttosto ‘singo-
lari’ : ci sono parti strettamente memorialistiche e che tendono più 
al racconto (e questo soprattutto in La Tregua) e parti in cui domina 
incontrastata la riflessione attenta e acuta di Primo, che dimostra 
quasi un’attitudine da sociologo e si lascia talvolta andare alla for-
mulazione di frasi che hanno la forza pregnante della sentenza, della 
‘diagnosi’ ; in entrambi i libri Levi si dimostra infatti attento e curio-
so analista di situazioni ed eventi : in molti passaggi dei racconti la 
narrazione si blocca per lasciare spazio all’enunciazione di una sorta 
di ‘teoremi sociali’, consistenti nella previsione di certe azioni del 
‘soggetto studiato’ date determinate premesse :

Si offra ad alcuni individui in stato di schiavitù una posizione privilegiata. 
[…]. Quando gli venga affidato il comando di un manipolo di sventurati, 
con diritto di vita o di morte su di essi, sarà crudele e tirannico. […] Inoltre 
avverrà che la sua capacità di odio, rimasta inappagata nella direzione degli 
oppressori, si riverserà, irragionevolmente, sugli oppressi. 1

Da questo punto di vista, i due libri sul mondo concentrazionario 
somigliano da vicino ad analisi sociologiche, condividendone per-

1 Idem, Se questo è un uomo, cit., p. 82.
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lomeno l’attenzione alla riflessione sui comportamenti dell’uomo, 
e risultando tanto più interessanti perché effettuate nel più eccezio-
nale dei contesti. Le due opere costituiscono, in fondo, uno studio 
sul tempo (quel tempo, ma in parte anche il nostro) e soprattutto 
sull’uomo : le sue capacità, le sue necessità, i suoi limiti.

Addentrandosi nell’analisi tematica, si possono muovere alcune ri-
flessioni riguardo la percezione dell’autore rispetto alla sua esperien-
za. Due punti soprattutto paiono interessanti ai fini di questa analisi. 
In primo luogo, il suo rapporto con la religiosità è pressoché identico 
nei due racconti : si può facilmente riscontrare che sia in Se questo è un 
uomo che in La Tregua non vi è alcun rapporto evidente con il divino. 
Levi entra nel Lager ateo, e la terribile esperienza non lo induce mai 
a cercare una qualche liberazione, un qualche rifugio a un livello su-
periore, sovrumano : il prigioniero Levi non baratterebbe mai le sue 
scorte di pane per una Bibbia fortunosamente nascosta e conservata 
tra le baracche e il fango del Lager, come pure è stato testimoniato 
da altri sopravvissuti ; la sua religiosità, se così si può definire, all’in-
terno del Lager è del tutto pragmatica, la sacralità è ricercata nelle 
cose o nelle persone, nei momenti di vita reale più che in quelli di 
spiritualità, e quando Levi si abbandona a qualcosa di spirituale lo 
fa cercando di attingere all’opera di uomini, come nel caso della ri-
evocazione dell’Ulisse dantesco. La sua via per la salvezza è una via 
tutta umana, e se questo è evidente per quanto riguarda la salvezza 
del corpo, meno immediato è comprendere che la sua via personale 
per la salvezza dello spirito (una strada che non sarà percorsa fino 
in fondo purtroppo) passa attraverso un’azione tutta umana quale 
quella del racconto e della testimonianza (e cfr. quanto detto sopra al 
paragrafo I). Nonostante alcuni isolati riferimenti a Dio e alla Prov-
videnza facciano comunque la loro comparsa, l’unica volta che Levi 
pare accettare qualcosa di sacro ci troviamo di fronte a qualcosa che 
somiglia più a un rito pagano e quasi blasfemo che a un atto di fede 
religiosa, e cioè la benedizione del Moro di Verona, che lo benedice 
prima di lasciarsi. Dio, di fatto, non compare mai né nel primo né nel 
secondo libro, se non per brevissimi accenni, funzionali però più alla 
narrazione che alla descrizione di un momento di spiritualità.

Un altro importantissimo elemento unificante nei due libri è la 
vicinanza, il contatto quasi quotidiano con la morte. Le descrizioni 
della morte di alcuni personaggi è una costante tra i due roman-
zi, e non potrebbe essere altrimenti data la materia del racconto. A 
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impressionare maggiormente è però la modalità con cui la morte 
viene messa in pagina : tutti gli eventi drammatici sono accomunati 
dall’asciuttezza con cui Levi ne dà conto, dall’assenza di una retorica 
patetica del dolore, quasi a sottolineare una rassegnazione, una sorta 
di contegno nella testimonianza che lo porta a dire solo lo stretto in-
dispensabile. Gli episodi delle morti si stagliano per questo motivo in 
modo ancora più significativo sullo sfondo delle vicende del Lager, e 
costituiscono una serie di piccoli monumenti a emblema dell’insen-
satezza dell’orrore concentrazionario.

Sotto questi aspetti è lecito dunque considerare i romanzi come i 
due tempi di uno stesso più ampio racconto. Dopo la breve carrellata 
di elementi in comune, si può indirizzare qualche riflessione sugli 
aspetti che tendono invece a creare uno iato tra i due libri.

Le novità de La Tregua riguardano soprattutto elementi la cui dif-
ferenziazione è possibile ricondurre ovviamente all’evoluzione della 
vicenda : l’abbandono del Lager apre chiaramente le porte a nuovi 
scenari, nuove circostanze e nuove opportunità. Pur essendo chiara-
mente legittimate dal variare dei contesti, le novità paiono comun-
que interessanti per le modalità con cui se ne dà conto, le quali con-
corrono alla caratterizzazione complessiva dei romanzi.

L’ambiente fisico e quello sociale sono decisamente diversi nei due 
racconti : in Se questo è un Uomo, infatti, Levi descrive il Lager e la vita 
che i prigionieri ebrei conducono all’interno di esso, una condizione 
di vita residuale, chiusa, claustrofobica a tratti, segregata e grigia, 
monocroma perché dominata dai pochi colori delle giornate di lavo-
ro, degli abiti e dei volti dei compagni di sventura ; nella prima opera 
la vita si presenta pertanto monotona e ripetitiva, drammaticamente 
sempre uguale a se stessa, una vita senza evoluzione segnata dal la-
voro alienante e straniante.

In La tregua, Levi descrive invece un ambiente fisico e sociale che 
sembra in qualche modo rifiorire e rinnovarsi, sempre in evoluzione 
da un luogo ad un altro : si passa di fatto da Katowice a Zmerinka a 
Staryje Doroghi, dalla Polonia all’Ucraina alla Bielorussia, da prati e 
pianure a foreste e boschi, attraverso strade improbabili e accampa-
menti fatiscenti. In Se questo è un uomo la vita spesa dentro il Lager è 
fatalmente e ineluttabilmente statica, in La tregua è invece movimen-
tata, votata al viaggio, in direzione di luoghi sempre nuovi, di per-
sone e situazioni che cambiano continuamente : si passa da mercati 
più o meno estemporanei, a uffici altrettanto improvvisati, fino allo 
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sperduto paesino in cui tentare una improbabile contrattazione con 
abitanti misteriosi.

Si è accennato al tema del viaggio : questo è certamente il moti-
vo fondamentale che sta alla base del romanzo ; La tregua però non 
parla di un viaggio qualunque, e si può senza dubbio leggere come 
una moderna e per molti versi drammatica Odissea : oltre a trattarsi 
di fatto del resoconto complessivo di un viaggio di ritorno a casa, 
che a tutti gli effetti si presenta come un epico nostos degno della 
migliore tradizione letteraria, i viaggi sono l’elemento più caratteri-
stico de La tregua : viaggi a piedi, viaggi col carro, viaggi con il treno. 
Il nostro però è un Ulisside al contrario, perché fondamentalmente 
debole, incapace di prendere in mano la sua nuova vita, la sua con-
dizione di reduce, come invece sapranno fare altri personaggi del 
racconto (si pensi per esempio al Greco, al ladro Cravero o a Cesare), 
sballottato qui e là per quasi un anno da un destino beffardo e da 
un’imperscrutabile Provvidenza russa, che sembra lo abbia voluto 
condannare all’impossibilità di raggiungere la sua Itaca-Torino. Ap-
passionato di libri di viaggio (Marco Polo, Conrad), Levi era proprio 
l’opposto dell’amante dell’avventura. Fu la sua sorte a trascinarlo 
nell’avventura estrema, ai limiti dell’umano e della morte. Nel com-
plesso comunque la grande trama dei peregrinaggi apre una nuova e 
rinnovata prospettiva all’autore, che dipinge uno sfondo tutt’affatto 
nuovo rispetto a prima : i colori sembrano ora molti, dagli abiti delle 
popolazioni con cui entra in contatto agli sfondi che le ospitano ; gli 
spazi si ampliano e si fanno enormemente più variegati, dalla pianu-
ra al bosco, dal clima invernale alle belle giornate dell’estate russa, ai 
colori della foresta intorno alla casa rossa.

Un ultima osservazione. Anche in Se questo è un Uomo l’elemento 
del viaggio gioca un ruolo decisivo : di fatto l’incubo del Lager ha 
inizio con la deportazione dall’Italia. Tra i due romanzi cambia signi-
ficativamente la lettura del significato del viaggio : il primo verso la 
Polonia è un viaggio ‘all’ingiù’, una catabasi :

Proprio così, punto per punto : vagoni merci, chiusi dall’esterno, e dentro 
uomini donne bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in 
viaggio verso il nulla, in viaggio all’ingiù, verso il fondo. Questa volta den-
tro siamo noi. 1

1 Ivi, p. 14.
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Il viaggio di ritorno è vissuto invece come un cammino ‘verso su’, 
verso la vita, una anabasi : dal fondo alla luce del sole, un viaggio 
all’Inferno e ritorno.

La percezione del tempo è differente nei due racconti : mentre in 
Se questo è un uomo prevale un tempo vuoto e monotono, inesora-
bilmente bloccato e privo di valore e possibilità, che sembra poter 
schiudere solamente e univocamente nuove istanze di morte, in La 
tregua prevale invece la dimensione dell’attesa : attesa che vela appena 
la ritrovata capacità di sperare, un’attesa piena di valore e possibilità, 
piena di desiderio di abbandono a un futuro positivo, o perlomeno 
sperato tale, che sembra però in ultima analisi non offrirsi all’autore 
stante l’ambigua conclusione del romanzo.

Collegata a quella del tempo, c’è da rilevare che anche la sfera dei 
sentimenti che sostengono Levi nei due racconti subisce una evo-
luzione : in Se questo è un Uomo Levi vive chiaramente di sentimenti 
negativi : la depressione, la mortificazione, l’insulto, pur non arri-
vando mai alla disperazione più assoluta perché sostenuto da una, 
seppur debole, volontà di vivere, dalla flebile speranza di salvarsi e 
dalla consapevolezza nonostante tutto di essere un rappresentante 
di quell’humanitas, che il mondo spersonalizzante e aberrante del 
Lager tenta di togliergli (significativo l’episodio della rievocazione 
dell’Ulisse dantesco nel Lager e curioso notare come proprio Ulisse 
rimandi in qualche modo alla trama del secondo racconto autobio-
grafico).

In La tregua, Levi vive sentimenti più positivi e propositivi : la spe-
ranza nel futuro, ancora solo accennata e minata da un fondamenta-
le pessimismo ; il riappropriarsi del proprio tempo, che ricomincia a 
connotarsi di quel valore e di quella pienezza che il Lager aveva quasi 
inesorabilmente compromesso ; l’inizio del percorso sulla strada del-
la consapevolezza della dignità di essere un uomo come gli altri ; il 
bisogno di sentirsi nuovamente vivo, accanto ad altri uomini che non 
siano più solo simulacri di persone, eredità del brutale mondo del 
Lager, ma degni rappresentanti di un consorzio umano cui volgersi 
e col quale interagire con riscoperta fiducia ; la gioia per la libera-
zione, che si estrinseca nella riscoperta di alcuni elementi di civiltà 
che il mondo concentrazionario aveva cercato di annientare, come 
il teatro o la lettura. La percezione del proprio vivere va pertanto 
incontro a una decisa evoluzione nei due racconti : mentre in Se que-
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sto è un uomo la rassegnazione e lo smarrimento decretano un quasi 
totale distacco dalla propria vita, e una sua retrocessione a mera e 
quasi bestiale sopravvivenza, in La tregua i sopravvissuti iniziano a 
riapprendere più o meno faticosamente il senso della propria vita, 
di cui inizia la riscoperta e ai cui valori si concede ora una fiduciosa 
adesione, anche attraverso il confronto con l’altro da sé, che va ora 
oltre il brutale agone per la sopravvivenza.
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LE CIME TEMPESTOSE 
DEL GIOVANE FENOGLIO

Andrea Raimondi

1. Introduzione

La Voce nella Tempesta è il titolo dell’adattamento teatrale del ro-
manzo di Emily Brontë realizzato da Beppe Fenoglio nel corso 

degli anni Quaranta del secolo scorso. Il testo della pièce teatrale fu 
pubblicato per la prima volta soltanto nel 1974, undici anni dopo la 
morte dell’autore, per i Coralli dell’editore Einaudi. Malgrado i dub-
bi sulla datazione (sui quali mi soffermerò nel prossimo paragrafo), 
e benché si tratti di un’operazione stilisticamente ancora acerba, più 
adatta alla lettura che alla rappresentazione, il testo della Voce nella 
Tempesta è comunque importante. Con esso, infatti, è emerso un ul-
teriore elemento nel percorso di formazione linguistica e tematica di 
Beppe Fenoglio. Un percorso nel quale il confronto con le opere lette-
rarie anglosassoni e lo sviluppo di temi, come quello dell’amore infe-
lice e del rapporto personaggi-ambiente, giocano un ruolo di primo 
piano, come sarà più evidente dalle opere mature dello scrittore albese.

2. I dubbi sulla datazione

Sul dattiloscritto originale della Voce nella Tempesta, donato da Fe-
noglio agli amici Luciana e Ugo Cerrato nel 1960, non è presente né 
il nome dell’autore (sul quale, comunque, non ci sono dubbi), né, 
soprattutto, alcuna data di composizione, né di revisione. Mancanze 
che rendono difficoltosa la datazione dell’opera.

In un primo tempo, il curatore dell’edizione einaudiana, France-
sco De Nicola, datò al 1941 la composizione della pièce. A orientare 
De Nicola fu la testimonianza di Maria Lucia Marchiaro, la profes-
soressa di inglese di Fenoglio ai tempi del ginnasio. Secondo l’inse-
gnante, l’opera rientrava in un progetto più ampio, che comprende-
va, oltre all’adattamento teatrale, anche la traduzione integrale del 
romanzo. 1 Per Maria Lucia Marchiaro Fenoglio si sarebbe dedicato 

1 B. Fenoglio, Teatro, a cura di E. Brozzi, Torino, Einaudi, 2008, p. 319.
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alla riduzione teatrale dopo aver assistito, a Torino, alla proiezione 
del film Wuthering Heights di William Wyler, uscito negli Stati Uniti 
nel 1939 e distribuito in Italia due anni più tardi, proprio con il titolo 
La voce nella Tempesta. 1

Successivamente, però, altre testimonianze misero in dubbio l’ipo-
tesi iniziale. Infatti, per il fratello Walter (più giovane di un anno, na-
to nel 1923) e l’amico Aldo Agnelli, Beppe Fenoglio vide il film di Wy-
ler ad Alba nel 1945, in occasione della proiezione di film statunitensi 
che avevano avuto una distribuzione difficoltosa durante la guerra. 
La proiezione sarebbe avvenuta in un campo da pallone elastico uti-
lizzato come arena estiva. 2 A confermare l’ipotesi di una stesura più 
tardiva, c’è anche il ritrovamento, avvenuto nella biblioteca di Feno-
glio, di un’edizione inglese del romanzo della Brontë datata 1944. Di 
questa edizione, Fenoglio tradusse in italiano la prefazione di H. W. 
Garrod (ritenuta, in un primo tempo, una composizione originale 
dello stesso Fenoglio) 3 e la donò, insieme al dattiloscritto della Voce 
nella Tempesta, ai coniugi Cerrato. 4 Un altro elemento favorirebbe 
la composizione più tardiva dell’opera. Si tratta di una lettera scrit-
ta da Fenoglio nell’ottobre 1949 all’amica Giovanna Cresci, in quel 
momento a Londra in soggiorno di studio. Nella lettera, Fenoglio 
lamentava all’amica « il mancato acquisto per mio conto di Wuthe-
ring Heights », 5 segno che, ancora nel 1949, Fenoglio non possedeva 
un’edizione inglese di Cime Tempestose.

Le prove a favore di una datazione più tarda della Voce nella Tempe-
sta non sono tuttavia sufficienti per sgombrare il terreno dai dubbi. 
Infatti, è ormai accertato che Fenoglio abbia conosciuto il romanzo 
della Brontë ai tempi del ginnasio (quindi prima del 1949 e anche pri-
ma del 1941), in una versione italiana presa in prestito dalla biblioteca 
del liceo Govone di Alba, fornita di libri di letteratura inglese nono-

1 F. De Nicola, La Voce nella Tempesta – inedita versione teatrale di B. Fenoglio 
tratta da Wuthering Heights di E. Brontë, « Uomini e Libri », xliii, aprile-maggio 1973, 
p. 21.

2 Tuttavia, da una ricerca sui film proposti ad Alba nell’immediato dopoguerra, La 
Voce nella Tempesta non risulta essere stato proiettato (cfr. E. Borra, La vicenda cultu-
rale, in Palazzo e città. Alba 1945-1975, Boves, Araba Fenice, 2005, pp. 385-416).

3 B. Merry, An unknown Italian dramatisation of Wuthering Heights, in Brontë Society 
Transactions, xvi, ottobre 1971, pp. 31-32.

4 F. De Nicola, Introduzione a Fenoglio, Bari, Laterza, 2004, p. 37
5 B. Fenoglio, Lettere 1940 - 1962, a cura di L. Bufano, Alba, Fondazione Ferrero, 

2002, p. 19.
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stante la severa autarchia. 1 È altresì certo che il giovane Fenoglio 
rimase colpito dalla vicenda narrata dalla Brontë, e soprattutto dal 
personaggio di Heathcliff, al punto che, durante la guerra partigia-
na, uno dei suoi nomi di battaglia era proprio « Heathcliff », com’è 
evidente dal foglio matricolare. 2 Una certa affinità tra sé e l’irregola-
re protagonista di Wuthering Heights Fenoglio doveva vederla davve-
ro, se anche negli Appunti Partigiani 1944-45 (abbozzo di un romanzo 
autobiografico pubblicato incompleto solo nel 1978) si legge : « Se la 
guerra partigiana mi tira fuori di qui, avrò un nome di battaglia : 
Heathcliff. [...] Non glielo dire, Beppe, che il tuo amore, una sera del 
dicembre ‘43, t’ha detto che per lei tu somigliavi all’Heathcliff  del 
famoso romanzo ». 3

Dunque, benché oggi la maggior parte degli studiosi sia propensa 
a collocare la stesura della Voce nella Tempesta intorno al 1945, come 
abbiamo visto qualche dubbio rimane. È indubbia, invece, l’occa-
sione che convinse Fenoglio ad adattare il romanzo della Brontë al 
teatro : fu la già citata visione del film di William Wyler, dalla quale 
lo scrittore albese rimase piuttosto deluso.

3.Wuthering heights al cinema

Come fece notare per la prima volta Italo Calvino nel 1950, che a 
Fenoglio il cinema piacesse è evidente innanzitutto dal suo stile nar-
rativo, asciutto e preciso come quello di una sceneggiatura cinema-
tografica. Presentando a Vittorini il manoscritto della Paga del Sabato, 
Calvino scrisse : « quando non è alle prese con una situazione psicolo-
gica, fa del cinema ma del buon cinema, credo di quello che tu defi-
nisci ‘secco’ ». 4 A dimostrare la passione di Fenoglio per il cinema so-
no anche le numerose citazioni cinematografiche contenute nei suoi 
scritti. Per esempio, in Una Questione Privata è menzionato il film, del 
1941, La venere Cieca, con Viviane Romance nei panni della protagoni-
sta. La stessa citazione ritorna nel Partigiano Johnny. Anche nel Diario 
di Fenoglio si legge di una ragazza di Dogliani che ballava come « nel 

1 B. Fenoglio, La Voce nella Tempesta, a cura di F. De Nicola, Torino, Einaudi, 
1974, p. 89.

2 Una copia del foglio matricolare di Beppe Fenoglio è riprodotta in : F. Vacca-
neo, Beppe Fenoglio. Le opere, i giorni, i luoghi : una biografia per immagini, Milano, Gri-
baudo 1996, p. 55.

3 B. Fenoglio, Appunti Partigiani 1944-1945, a cura di L. Mondo, Torino, Einaudi, 
1997, pp. 14-15. 4 B. Fenoglio, Lettere 1940 - 1962, cit., p. 24.
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finale di Giungla d’asfalto » 1, un noir del 1950 diretto da John Huston. 
Mentre Ettore, il protagonista della Paga del Sabato, a un certo punto 
si reca al cinema a vedere Sfida Infernale, un western girato da John 
Ford nel 1946. Ma, come detto, sono proprio l’attenzione al dettaglio 
e le modalità di rappresentazione, tipicamente cinematografiche, di 
molte sequenze narrative a dimostrare l’interesse profondo di Feno-
glio per il cinema. 2 Oltre a ciò, tra il 1961 e il 1962 Fenoglio si occupò 
direttamente di un Progetto di Sceneggiatura Cinematografica in colla-
borazione con il regista Gianfranco Bettetini. Purtroppo il progetto 
non venne portato a termine per la morte di Fenoglio, e fu pubblica-
to incompiuto nel 1978.

Tornando alla versione cinematografica di Wuthering Heights, co-
me detto questa uscì nelle sale americane nel mese di marzo 1939. 
Si trattava di un film ad altro budget, la cui produzione coinvolse le 
maggiori personalità di Hollywood, già allora la massima industria 
cinematografica al mondo. 3 A finanziare il film fu Samuel Goldwyn, 
il produttore americano più prolifico del decennio con quaranta pel-
licole prodotte tra il 1930 e il 1939, e certamente uno dei più scaltri. 4 
Goldwyn affidò agli sceneggiatori Ben Hecht e Charles MacArthur 
– all’epoca considerati « i due sceneggiatori più intelligenti fra quelli 
americani » 5 – il difficile compito di adattare al grande schermo il ro-
manzo della Brontë, e chiamò William Wyler (futuro regista, tra gli 
altri film, di Ben-Hur e Roman Holiday) a dirigere gli attori. A vestire 
i panni dello zingaro Heathcliff  fu scelto l’inglese Laurence Olivier, 
il quale, proprio con Wuthering Heights, inaugurò la propria paren-
tesi hollywodiana prima di tornare in patria e specializzarsi in ruoli 
shakespeariani, sia al cinema che a teatro. Accanto a lui, nel ruolo 

1 B. Fenoglio, Diario, a cura di P. Gramaglia e L. Ugona, Murazzano, Centro 
Culturale Beppe Fenoglio, 2007, p. 24.

2 Per un’analisi più approfondita dei rapporti tra Fenoglio e il cinema, si vedano : 
V. Pesce, Beppe Fenoglio e il cinema, « Satura », iii, 1, 2008, pp. 7-26 ; P. Cooke, Rerea-
ding La paga del sabato : Fenoglio, Cinema and History, in Homage to Pavese and Fenoglio, 
Notebooks of  the Italian Cultural Institute, Edinburgo, Dante Marianacci, 2001.

3 Nel 1941, anno in cui La Voce nella Tempesta uscì in Italia, dei 3 milioni di dollari 
totali investiti nel cinema, più di due terzi provenivano proprio da Hollywood (« Ci-
nema », cxi, 10 febbraio 1941, p. 87). 

4 T. Balio, History of  the American cinema Volume 5 : Grand Design 1930-39, New 
York, Scriber 1993, p. 105.

5 M. Gromo, Sullo schermo : La Voce nella Tempesta di W. Wyler, « La Stampa », 14 
marzo 1941, p. 4.
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di Catherine Earnshaw, figurava la giovane attrice inglese (ma nata 
in India) Merle Oberon. Completavano il cast David Niven (Edgar 
Linton), Flora Robson (Ellen Dean), Geraldine Fitzgerald nei panni 
di Isabella Linton e Hugh Williams in quelli di Hindley.

Goldwyn mise subito gli sceneggiatori di fronte al problema 
dell’adattamento al grande schermo di un soggetto così particolare 
come Wuthering Heights. Come ebbe occasione di ripetere più volte 
in seguito, « some novels read like scenarios. Look at Rebecca [il ro-
manzo di Daphne du Maurier portato al cinema da Hitchcock nel 
1940, N.d.A.]. Rebecca reads like a scenario. Wuthering Heights we had 
to cut ». 1 Infatti la sceneggiatura di Hecht e MacArthur ridusse il plot 
originale a circa la metà, fermandosi ai primi diciassette capitoli del 
romanzo, vale a dire fino alla morte di Cathy e alla fuga di Isabel-
la da Wuthering Heights. Lo scopo degli sceneggiatori era andare 
« straight to the heart of  the book » 2, concentrandosi sull’infelice sto-
ria d’amore di Heathcliff  e Catherine e sul matrimonio di questa con 
Linton. Dunque, dalla pellicola fu esclusa la seconda generazione 
degli Earnshaw e dei Linton, e la terribile vendetta condotta da He-
athcliff  ai danni del povero Hareton e del fragile Linton. Oltre alle 
parti considerate troppo violente per un vasto pubblico, la sceneg-
giatura diluì, quando non li escluse del tutto, gli aspetti gotici presen-
ti nel romanzo della Brontë. Come, per esempio, la riesumazione del 
corpo di Cathy da parte di Heathcliff  la sera del suo funerale, oppure 
la prigionia a Wuthering Heights alla quale Heathcliff  costringe El-
len Dean e Catherine Linton.

Il film di Wyler, inoltre, semplificò il complesso impianto narrati-
vo costruito dalla Brontë. Nel film spetta alla voce off di Nelly, tra un 
flashback e l’altro, fare da raccordo tra le vicende passate di Cathy e 
Heathcliff  e il presente narrativo. A differenza del romanzo, nel film 
le vicende di Cathy e Heathcliff  si risolvono in un lungo resoconto 
fatto da Nelly a Lockwood. Il resoconto, inoltre, avviene in un’unica 
soluzione : sempre a Wuthering Heights, la sera stessa del soggiorno 
di Lockwood a casa di Heathcliff.

Su insistenza del produttore fu modificata anche l’ambientazione 
temporale della vicenda. Se, infatti, l’arco di tempo coperto dal ro-

1 G.Bluestone, Word to Image : The Problem of  the Filmed Novel, « The Quarterly of  
Film Radio and Television », xi, 2, Los Angeles, University of  California Press, 1956, 
pp. 171-180 : 175. 2 T. Balio, op. cit., p. 206.
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manzo si estende, all’incirca, dal 1771 al 1802, il film di Wyler è invece 
ambientato in epoca Vittoriana. 1 Come detto, fu proprio Goldwyn a 
preferire il periodo Vittoriano, poiché si prestava a mettere in mostra 
i personaggi femminili meglio del Regency, periodo durante il quale 
la moda femminile prevedeva abiti più semplici e sobri. 2 La pièce di 
Fenoglio avrebbe riportato la vicenda ai « primi dell’800 ». 3

Un’altra modifica ideata dagli sceneggiatori e dal produttore Gol-
dwyn riguardava il « castello ». Si tratta di una costruzione immagina-
ria, prodotta dalla fantasia di Heathcliff  e Catherine durante le loro 
passeggiate sulle colline rocciose. Il castello si trova appunto sulle 
Penistone Craggs, le colline rocciose più alte della zona. Del castello 
Catherine era idealmente la regina e Heathcliff  il suo cavaliere. Hea-
thcliff  e Catherine si rifugiano spesso sulle colline dove trovano con-
forto nel loro castello immaginario, poiché, come dice Heathcliff  nel 
film, « nothing is real down there, our life is here ». 4

Com’è noto, anche nel romanzo di Emily Brontë il paesaggio del-
lo Yorkshire, con le brughiere e le colline battute da piogge e forti 
venti, ha un ruolo importante. 5 Tuttavia, nelle pagine di Wuthering 
Heights non c’è traccia di alcun castello, ma solo pochi accenni alla 
« fairy cave », una grotta anch’essa sulle Penistone Craggs. 6 Tuttavia, 
è bene precisare che le Penistone Craggs sono citate soprattutto nella 

1 Oltre alle indicazioni fornite dai costumi, nel film altre due spie indicano lo slit-
tamento temporale. Una è la citazione di Paganini, messa in bocca a Mr. Earnshaw 
in occasione del suo ritorno da Liverpool con il violino per il giovane Hindley. La 
fama di Niccolò Paganini (1782-1840) come virtuoso del violino si diffuse in Euro-
pa (Inghilterra compresa, visitata da Paganini nel 1831) soltanto a partire dalla fine 
degli anni Venti dell’Ottocento. L’altro indizio è rappresentato dal motivo suonato 
al matrimonio di Catherine ed Edgar. Si tratta della celebre Wedding March di Felix 
Mendelsshon, scelta per la prima volta dalla principessa Victoria, la figlia maggiore 
della regina Vittoria, per il matrimonio con il Kaiser Federico III di Prussia avvenuto 
nel 1858. Fu solo da questo momento che la composizione di Mendellsshon (insieme 
all’altrettanto celebre di Wagner) diventò la colonna sonora di innumerevoli matri-
moni (cfr. A. holden, The New Penguin Opera Guide, Londra, Penguin, 2001). 

2 T. Balio, op. cit., p. 207. 3 B. Fenoglio, Teatro, cit., p. 5.
4 Wuthering Heights, Dir. William Wyler, Samuel Goldwin, 1939.
5 Cfr. C. heywood, A Yorkshire Background for Wuthering Heights, « The Modern 

Language Review », 88, 1993, pp. 817-830.
6 È Catherine Earnshaw, durante la malattia seguita alla lite tra Heathcliff  ed Ed-È Catherine Earnshaw, durante la malattia seguita alla lite tra Heathcliff  ed Ed-

gar, a ricordare la « fairy cave » : « ”I see in you, Nelly,” she continued dreamily, “an 
aged woman : you have grey hair and bent shoulders. This bed is the fairy cave un-
der Penistone Crag, and you are gathering elf-bolts to hurt our heifers ; [...]” ». (e. 
Brontë, Wuthering Heights, Londra, Penguin, 2003, p. 123).
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seconda parte del romanzo (rimossa, invece, dal film di Wyler), dove 
attirano l’attenzione di un’altra Catherine, la figlia di Edgar Linton e 
Catherine Earnshaw. 1

L’invenzione del castello, da parte degli sceneggiatori, non è ca-
suale, poiché utile per il finale del film. Infatti, nel film di Wyler, 
Catherine, poco prima di morire, chiede a Heathcliff  di accompa-
gnarla alla finestra per poter dare l’addio alle adorate colline e al loro 
castello. « I was a queen there once », dice Cathy a Heathcliff  prima di 
spirare, dandogli appuntamento sulle colline rocciose dopo la morte 
di entrambi. E così il film – grazie alla sovrapposizione dei fotogram-
mi – si chiude con la passeggiata di Heathcliff  e Catherine verso il 
luogo eletto durante la vita, che diventerà la loro dimora eterna an-
che dopo la morte.

Come vedremo approfonditamente più avanti, nella sua riduzione 
teatrale Beppe Fenoglio terrà buona l’invenzione del castello sulle 
Penistone Craggs, in quanto ritenuta adatta a dimostrare il rapporto 
particolare tra l’ambiente naturale e i protagonisti della Voce nella 
Tempesta.

Con questi adattamenti rispetto alla storia originale, il film di 
Wyler raccolse immediatamente un ottimo successo di critica e di 
pubblico, malgrado le riserve di qualche critico. 2 In breve tempo la 
pellicola avrebbe ottenuto anche diversi riconoscimenti ufficiali, tra 
i quali sette nomination agli Oscar del 1939 (più una vittoria per la 
miglior fotografia di Gregg Toland) e il premio come miglior film del 
1939 decretato dalla New York Film Critics. 3

In Italia, come detto, il film arrivò nelle sale con due anni di ritardo 
rispetto agli Stati Uniti, nel mese di marzo 1941. 4 Almeno inizialmen-

1 « ”And what are those golden rocks like when you stand under them ?” she once 
asked. The abrupt descent of  Penistone Craggs particularly attracted her notice ; es-
pecially when the setting sun shone on it and the topmost heights, and the whole 
extent of  landscape besides lay in shadow. I explained that they were bare masses of  
stone, with hardly enough earth in their clefts to nourish a stunted tree ». (E. Bron-
të, op. cit., p. 190).

2 Le principali riguardavano proprio l’inevitabile paragone con il romanzo della 
Brontë. Inoltre, malgrado i tagli approntati dagli sceneggiatori, il critico della rivista 
Variety riteneva il film inadatto a un pubblico di massa : « Its general sombreness and 
psychological tragedy is too heavy for general appeal. [...] It’s rather dull material for 
general audiences » (Variety, 29 marzo 1939).

3 J. Reid, Award-Winning Films of  the 1930s, Lulu.com 2004, p. 150.
4 Nella primavera del 1941 il film fu effettivamente proiettato anche a Torino. Fu 

presentato il 13 marzo al cinema Corso, dove rimase fino al 24 marzo. Successivamen-
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te, il fascismo non aveva dato molto peso al cinema come possibile 
cassa di risonanza del regime. Fu solo partire dagli anni Trenta che 
vennero comprese le grandi potenzialità del mezzo cinematografico. 
Per questo motivo, nel 1932 fu istituita la Mostra del Cinema di Ve-
nezia, quindi fu fondato il Centro Sperimentale di Cinematografia e, 
nel 1937, costruiti gli studi di Cinecittà. 1 L’autarchia degli anni Trenta 
naturalmente non risparmiò il cinema. Il regime non era interessato 
esclusivamente a opere di propaganda, ma soprattutto a sostenere fi-
nanziariamente il cinema nazionale per contrastare le pellicole stra-
niere, in particolare quelle americane. 2 Tuttavia, malgrado l’autar-
chia e i venti di guerra, i film hollywoodiani continuarono a inondare 
i cinema europei almeno fino alle soglie degli anni Quaranta, forti di 
un’industria cinematografica già allora prima al mondo. 3

Le riserve della critica italiana del tempo convergevano sullo stes-
so punto : ammettendo la legittimità del confronto tra film e opera 
letteraria, La Voce nella Tempesta di Wyler sarebbe stata una pellicola 
di ottima fattura se non si avesse letto il romanzo dal quale il film è 
tratto. È tuttavia un confronto inevitabile, quello tra romanzo e la 
sua riduzione cinematografia, come ammette Giuseppe Isani della 
rivista Cinema. Così com’è inevitabile che il cinema, per sua stessa 
natura, faccia vedere ciò che invece nel romanzo è « privo di una 
corposità reale, in altre parole lasciato all’immaginazione ». 4 Dello 
stesso parere è Mario Gromo, che, dalle colonne della Stampa, ri-
conosce al film intelligenza e densità, ma con « qualche durezza » e 
« qualche stanchezza ». Come già per Isani, anche per Gromo la pecca 
maggiore del film è proprio la sua « assoluta chiarezza, esplicita e 
motivata, nell’esposizione di vari elementi della vicenda ». Conclu-
de Gromo : « è il troppo detto, che toglie a parecchi episodi del film 

te fu proiettato al cinema Augustus dal 10 al 16 aprile ; quindi al Nazionale dal 21 al 
27 aprile, al cinema Alpi dall’8 all’11 maggio e, al Carlo Alberto dal 19 al 25 maggio ; 
dal 21 al 25 maggio fu presentato al cinema Sociale e, infine, al cinema Regina, dove 
rimase in programmazione un giorno solo, il 29 maggio 1941 (Cfr. F. De Nicola, 
La Voce nella Tempesta - inedita versione teatrale di B. Fenoglio tratta da Wuthering 
Heights di E. Brontë, cit., nota 2). 

1 Cfr. S. Ricci, Cinema and fascism : Italian film and society, 1922-1943, Los Angeles, 
University of  California Press, 2008.

2 Cfr. Il cinema europeo degli anni Trenta e il realismo poetico francese, in Introduzione 
alla storia del cinema - Autori, film, correnti, a cura di P. Bertetto, Torino, utet 2002, pp. 
141-156. 3 Vedi nota 13.

4 G. Isani, La Voce nella Tempesta, « Cinema », 114, 25 marzo 1941, p. 211. 
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l’anelito che dovevano avere, la vibrazione rarefatta e misteriosa che 
l’opera della Brontë suggeriva ». 1 Pietro Bianchi assolve, almeno in 
parte, regista e sceneggiatori, vista l’estrema complessità della tra-
sposizione su pellicola di Wuthering Heights, un romanzo « che vive 
per una virtù d’atmosfera ». Pertanto, « ripetere in immagini plastiche 
il modo tutto allusivo del capolavoro della Brontë era una difficoltà 
di prim’ordine ». Ciononostante, Bianchi ritiene riuscita l’operazione 
di Wyler e soci, grazie soprattutto all’ « interpretazione straordinaria 
di Laurence Olivier, un Heathcliff  ante rem », sulle cui spalle poggia 
« gran parte della riuscita dell’opera ». 2

Più severo, invece, il giudizio di Mario Praz, noto critico letterario 
inglese, il quale, per un certo periodo, collaborò anche con la rivista 
Bianco e Nero, organo del Centro Sperimentale di Cinematografia. In 
un suo articolo, pubblicato in occasione delle prime proiezioni della 
Voce nella Tempesta, pur riconoscendo le difficoltà del caso, Praz ritie-
ne che « un regista poteva e doveva cavar dal romanzo molto di più di 
quel che non ne abbia cavato William Wyler ». 3 Le principali perples-
sità di Praz riguardano le resa del paesaggio nel film. Un paesaggio 
che vede, da un lato, la terra della tempesta di Wuthering Heights, e, 
dall’altro, la calma di Thrusscross Grange. Nel romanzo sono poche 
le descrizioni dirette dell’ambiente naturale, poiché esso è sempre 
presente nelle parole e nella natura stessa dei personaggi. Nel film 
di Wyler, invece, il paesaggio rimane esterno, secondo Praz, « manca 
l’osmosi colle anime dei personaggi ». 4 E questa mancanza riguarda 
sia le cime tempestose, sia, soprattutto, il paesaggio della calma che 
ospita la casa dei Linton. Quest’ultima, infatti, è stata ridotta a un 
tipico ambiente vittoriano alto borghese – con balli, musiche e giar-
dini – che sembra « tolto di peso dalla sezione Period Furniture del Vic-
toria and Albert Museum ». 5 Che è poi, sempre secondo Praz, « l’ultima 
cosa che ci saremmo attesi da un film di Wuthering Heights ». 6

Come vedremo nel quarto paragrafo, malgrado fosse rimasto 
deluso dal film, Beppe Fenoglio ripropose buona parte delle scelte 
strutturali compiute da Wyler e dagli sceneggiatori – con finalità ed 
esiti diversi, però – anche se dimostrò di aver fatto tesoro delle criti-
che di Praz.

1 M. Gromo, op. cit., p. 4.
2 P. Bianchi, La Voce nella Tempesta, « Bertoldo », 11 aprile 1941.
3 M. Praz, La Voce nella Tempesta, « Bianco e Nero », V, 5, maggio 1941, pp. 3-9 : 3.
4 Ivi, p. 7. 5 Ivi, p. 8. 6 Ivi, p. 9.
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4. Fenoglio, la letteratura inglese 
e Wuthering heights

La delusione provata in seguito alla visione del film di Wyler non 
può spiegare, da sola, la decisione di Fenoglio di scrivere una riduzio-
ne teatrale di Wuthering Heights. L’uscita nelle sale italiane del film fu 
senza dubbio una ragione importante, ma occasionale. Esistono in-
fatti ragioni più profonde in grado di motivare la scelta di Fenoglio.

La prima ragione è stata accennata in precedenza : mi riferisco alla 
passione di Fenoglio per la letteratura inglese. « Un amore durato 
per tutta la vita » : dalla seconda ginnasio (momento in cui, grazie 
alla professoressa Marchioro, Fenoglio si avvicinò per la prima volta 
alla lingua e alla letteratura inglese), l’interesse continuò ben oltre 
la quinta (quando lo studio della materia cessava di essere parte del 
programma di insegnamento), fino « al 1961, cioè fino a un anno e 
qualche mese prima della morte ». 1

Tra le tante testimonianze, una in particolare conferma la passio-
ne di Fenoglio. Una passione che non si limitava al mondo letterario 
inglese, come afferma Pietro Chiodi, professore di filosofia di Feno-
glio in terza liceo :

Fenoglio, fin dagli anni del ginnasio ad Alba, si era immerso, come un pe-
sce si immerge nell’acqua, nel mondo della letteratura inglese, nella vita, 
nel costume, nella lingua, particolarmente dell’Inghilterra elisabettiana e 
rivoluzionaria : viveva in questo mondo [...] per cercarvi la propria “forma-
zione”, in una lontananza metafisica dallo squallido fascismo provinciale 
che lo circondava. 2

La formazione culturale e umana del giovane Fenoglio passò an-
che attraverso numerose traduzioni dall’inglese all’italiano, « lettere 
d’amore all’Inghilterra » e, al tempo stesso, « tirocinio fondamentale 
per la sua faticosa e sofferta ricerca di lingua e di stile ». 3 Tra le tradu-
zioni che ci sono pervenute, mi limito a ricordare The Rime of  the An-
cient Mariner di Samuel Coleridge, Evelyn Hope di Robert Browning, 

1 M. Corti, Beppe Fenoglio. Storia di un Continuum Narrativo, Padova, Liviana 1980, 
p. 23.

2 M. A. Grignani, Beppe Fenoglio : introduzione e guida allo studio dell’opera fenoglia-
na : storia e antologia della critica, Milano, Mondadori 1981, p. 132.

3 B. Fenoglio, Quaderno di Traduzioni, a cura di M. Pietralunga, Einaudi, Torino, 
2000, p. viii.
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oltre ad alcune poesie di John Donne e ai cori tratti da Murder in the 
Cathedral di T.S. Eliot.

E poi c’è, come abbiamo visto, la predilezione di Fenoglio per il 
romanzo della Brontë, un romanzo che colpì immediatamente la 
sensibilità del giovane Fenoglio. In esso, infatti, Fenoglio trovò alcu-
ni temi congeniali che avrebbe successivamente ripreso e sviluppato 
nelle proprie opere narrative.

Il primo e forse più immediato tema è quello dell’amore infelice. 
O meglio, « infelice perché triangolare », come ha giustamente osser-
vato Gabriele Pedullà. 1 Così è, infatti, il rapporto amoroso tra Hea-
thcliff  e Catherine Earnshaw, interrotto e incompiuto per l’entrata 
in scena di Edgar Linton. Come vedremo, nella riduzione teatrale di 
Fenoglio l’attenzione dell’autore si focalizza esclusivamente sul rap-
porto a tre tra Heathcliff, Catherine ed Edgar, trascurando, invece, 
tutte le vicende e i personaggi della seconda parte del romanzo di 
Emily Brontë.

Un simile rapporto sentimentale a tre è alla base del romanzo 
Una Questione Privata. Qui è Milton a essere innamorato della bella 
e scontrosa Fulvia, la quale corrisponde all’amore del giovane solo 
a livello ideale e letterario. A Milton, infatti, Fulvia preferirà l’amico 
Giorgio, meno sensibile e colto di Milton, ma più bello e benestante. 
In Fulvia ritornano alcune caratteristiche fisiche e morali che già era-
no di Catherine. Fulvia è « bella, molto bella », ma anche « impulsiva, 
forse capricciosa, ma molto cara », 2 così come « wayward » (‘ribelle’), 
« passionate » (‘passionale’) e « haughty » (‘sdegnosa’, ‘sprezzante’) 
viene descritta Catherine Earnshaw da Elen Dean. La stessa Elen, 
però, si dice altresì sicura della bontà animo della giovane : « after all, 
I believe she meant no harm ». 3 Inoltre, quando Catherine si sposa 
con Edgar ha pressappoco diciotto anni, così come Fulvia « non ha 
ancora diciotto anni » 4 nel momento in cui Milton s’imbatte nella sua 
villa in collina e decide di scoprire cos’è successo tra lei e Giorgio.

Il tema dell’amore infelice ritorna in un’altra opera teatrale di Fe-
noglio, più matura rispetto alla Voce nella Tempesta. Si tratta di Sere-
nate a Bretton Oaks, il cui testo, come capita spesso con Fenoglio, è 

1 G. Pedullà, Alla Ricerca del Romanzo, introduzione a B. Fenoglio, Una Questio-
ne Privata, Torino, Einaudi, 2006, p. xxvi.

2 B. Fenoglio, Una Questione Privata, cit., p. 9.
3 e. Brontë, op. cit., p. 42.
4 B. Fenoglio, Una Questione Privata, cit., p. 10.
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passato attraverso vari stadi di lavorazione, e per questo di difficile 
datazione (compresa, comunque, tra il 1944 e non oltre il 1948). In 
Serenate a Bretton Oaks la protagonista femminile – forse casualmen-
te, forse no – si chiama Cathy come la protagonista della Voce nella 
Tempesta (e, di rimando, come quella di Wuthering Heights). E, come 
lei, è divisa tra l’amore per il fascinoso maestro di musica, Joel Davis, 
e il più ordinario, ma più ricco, Don Hallam.

Nella predilezione per il tema dell’amore infelice, le esperienze 
personali del giovane Fenoglio giocarono un ruolo decisivo. Feno-
glio, durante gli anni ginnasiali e liceali, visse una difficile esperienza 
sentimentale con una giovane albese, appartenente alla famiglia di 
un agiato professionista cittadino. 1 La giovane pare apprezzasse Fe-
noglio per la sensibilità e le doti letterarie (ancora una volta, un po’ 
come Fulvia e Milton). Dunque, fu anche per conquistarla e dimo-
strarsi all’altezza che il giovane Beppe si convinse di poter diventar 
un grande scrittore, vincendo così i pregiudizi della famiglia della 
ragazza. Di conseguenza, se la delusione seguita al film di Wyler con-
vinse Fenoglio a scrivere una riduzione teatrale, la finalità della sua 
Voce nella Tempesta era senz’altro dedicatoria. Il pensiero per questo 
amore incompiuto accompagnò a lungo Fenoglio, poiché un accen-
no alla ragazza e alla sua famiglia affiora in una voce del suo Diario 
scritta intorno al 1954. Riferendosi alla pubblicazione, appena avve-
nuta, della Malora, Fenoglio scrisse : « Chissà ce ne pensa la lettrice 
Mimma dello scrittore Beppe ! Mimma aveva, se la famiglia non l’ha 
imbarbarita, un certo grado di intelligenza critica ». 2

Ho già detto delle affinità che Fenoglio vedeva tra sé e il personag-
gio di Heathcliff. Entrambi sono amanti già sconfitti in partenza per 
le differenze sociali esistenti tra sé e l’amata. Un giovane sensibile 
come Fenoglio doveva certamente avvertire il peso delle differenze 
di classe in una cittadina di provincia come Alba, malgrado il livella-
mento sociale già avviato negli anni Trenta del Novecento. 3 Questi 
pregiudizi di classe erano senz’altro vivi al liceo Govone, una scuola 
generalmente frequentata dai figli delle famiglie benestanti di Alba, 
che il piccolo-borghese Fenoglio poté comunque frequentare grazie 

1 B. Fenoglio, La Voce nella Tempesta, cit., p. 90.
2 B. Fenoglio, Diario, cit., p. 23.
3 Cfr. F. De Nicola, Trasformazioni economico-sociali nelle Langhe e La Malora, in 

Beppe Fenoglio Oggi. Atti del Convegno di San Salvatore Monferrato 1989, a cura di G. Ioli, 
Milano, Mursia, 1991, pp. 139-149.
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alle buone entrate della macelleria di famiglia. In quegli anni, non 
erano certo molti i casi come quello di Fenoglio. Dunque, malgrado 
il progressivo livellamento sociale, e la presenza di qualche eccezio-
ne, come quella del giovane Fenoglio, rimanevano vive « le preclusio-
ni classiste in alcune famiglie dell’aristocrazia ». 1

Tornando ai punti in comune tra Fenoglio e Heathcliff, c’è anche il 
ruolo dell’outsider, di colui che non sa, o non vuole, trovare un posto 
nella società (in questa categoria rientra anche l’Ettore della Paga del 
Sabato). O, ancora, quella del brutto, del selvaggio e taciturno, ma in 
grado di grandi slanci passionali rivelatori di un’eccessiva sensibilità. 
Così si vedeva Fenoglio, che, per via della balbuzie e per quel suo 
« naso alla Cirano, piantato su un viso bitorzoluto », 2 doveva provare 
un certo impaccio nelle relazioni con le ragazze.

La riduzione teatrale del romanzo di Emily Brontë permise a 
Fenoglio di affrontare un altro tema a lui congeniale : il paesaggio 
collinare e il rapporto dello stesso con i suoi abitanti. Com’è noto, 
pressoché tutti i romanzi e i racconti di Fenoglio sono ambientati 
sulle Langhe. Per Fenoglio, tra il paesaggio, a tratti aspro, a tratti 
dolce, delle Langhe (in particolare delle Alte Langhe) e le colline 
e le brughiere dello Yorkshire (dove sono ambientate le vicende di 
Wuthering Heights) non c’era molta differenza. Anzi, come scrisse lo 
stesso Fenoglio a Giovanna Cresci, in una lettera del 27 ottobre 1949, 
« credo che nella pur bellissima Inghilterra, non ci sia niente di tanto 
bello quanto le Langhe. Salvo, forse, lo Yorkshire ». 3

Ma al di là dell’ambientazione in sé, che, da una lettura superficia-
le potrebbe apparire un aspetto secondario, quasi decorativo, ciò che 
realmente accomuna la Brontë e Fenoglio è una simile – mi si passi 
il termine – filosofia di vita. Come osservò David Cecil in un suo 
celebre scritto 4 (ricordato da Praz nell’articolo citato in preceden-
za), secondo Emily Brontë, uomini e ambiente naturale sono legati 
indissolubilmente, espressioni entrambe di un unico principio spiri-
tuale. A Wuthering Heights domina il principio della tempesta, che 
riguarda sia le aride brughiere, sia gli abitanti (gli Earnshaw e Hea-

1 F. De Nicola, Introduzione a Fenoglio, cit., p. 24.
2 P. Chiodi, Fenoglio Scrittore Civile, in La Critica e Fenoglio, a cura di G. Grassano, 

Bologna, Cappelli, 1978, p. 131.
3 B. Fenoglio, Lettere 1940-1962, cit., p. 21.
4 Cfr. David Cecil, Early Victorian Novelist : essay in revaluation, Penguin, Londra, 

1948.
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thcliff, impulsivi e passionali) ; la mite vallata in cui sorge Thrusscross 
Grange, e nella quale abitano i Linton, è invece governata dal prin-
cipio della calma. Queste dimensioni, apparentemente in contrasto, 
compongono un armonia cosmica. 1 È la rottura di questa armonia 
(ad opera di Catherine, prima, e di Heathcliff, poi, con il tradimento 
delle loro stesse nature), e il tentativo di ricostituirla da parte della se-
conda generazione dei protagonisti, a formare il tema del romanzo.

Nel romanzo di Emily Brontë, più che essere descritto a parte, 
l’ambiente naturale è sempre presente, nelle parole, nelle allusioni e 
nell’indole dei personaggi. 2 Allo stesso modo, come ha fatto notare 
Eugenio Corsini, anche nella narrativa fenogliana paesaggio e natu-
ra hanno « una fisionomia e una consistenza che, lungi dall’esaurirsi 
nella funzione di cornice o di sfondo alle vicende, sembrano con-
figurarli talora nelle vesti di veri e autonomi protagonisti ». 3 Negli 
scritti di Fenoglio, pertanto, le Langhe diventano « elementi essenzia-
li nell’economia della narrazione ». 4

Per Fenoglio come per la Brontë il paesaggio naturale e le mani-
festazioni meteorologiche (pioggia, neve, vento e nebbia) hanno un 
carattere ambivalente, talvolta positivo, talvolta negativo, ma sem-
pre descritto come se si trattasse di un soggetto animato. Sarebbero 
numerosi gli esempi, per i quali rimando al già citato saggio di Cor-
sini. Tuttavia, malgrado il carattere ambivalente, e il rapporto spesso 
conflittuale tra la natura e l’uomo, i personaggi di Fenoglio accet-
tano tale rapporto come inevitabile (si veda il caso del protagonista 
della Malora, il quale, declinando l’invito alla fuga di Mario Berna-
sca, rifiuta di tradire le proprie radici), pur tra le numerose ostilità e 
difficoltà. 5 Essi infatti vedono proiettata nell’ambiente circostante la 
loro stessa personalità ambivalente, talvolta aspra e spietata, talvolta 
dolce e benevola.

1 La filosofia della Brontë è, a grandi linee, la stessa di Eraclito di Efeso. Secondo 
Eraclito, l’universo è caratterizzato da un’armonia consistente nell’unità e identità 
degli opposti in tensione tra loro (Cfr. P. Impara, I presocratici. Lettura e interpretazio-
ne dei frammenti e delle testimonianze, Roma, Armando Editore, 1997).

2 Cfr. M. Praz, Storia della Letteratura Inglese, Firenze, Sansoni, 1991, pp. 541-546.
3 e. Corsini, Paesaggio e natura in Fenoglio, in B. Fenoglio oggi. Atti del convegno di 

San Salvatore Monferrato 1989, cit., p. 13. 4 Ivi, p. 20.
5 Corsini fa risalire un simile atteggiamento al racconto biblico « della caduta 

dell’uomo e della sua cacciata dall’Eden », e alla successiva, lunga tradizione che vuo-
le la natura compagna dell’uomo « nel bene e nel male » (Cfr. e. Corsini, Paesaggio e 
natura in Fenoglio, cit., p. 30).
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Questo rapporto, quasi simbiotico, tra ambiente naturale e perso-
naggi, verrà riproposto da Fenoglio anche nella Voce nella Tempesta, 
come vedremo in maniera più approfondita nel prossimo paragra-
fo.

5. La Voce nella Tempesta di Beppe Fenoglio

5. 1. Le scelte di Fenoglio

Come accennato in precedenza, l’occasione che convinse Beppe Fe-
noglio a scrivere una riduzione scenica di Wuthering Heights fu la vi-
sione dell’omonimo film di Wyler. Tuttavia, benché deluso dall’adat-
tamento cinematografico, curiosamente Fenoglio fece proprie le 
stesse scelte strutturali degli sceneggiatori. Infatti, sia l’opera teatra-
le sia il film si concentrano sulla prima parte del romanzo, ossia fino 
alla morte di Catherine Earnshaw, escludendo così la seconda gene-
razione dei Linton e degli Earnshaw. Di conseguenza, in entrambe 
le riduzioni mancano i personaggi di Catherine Linton (la figlia di 
Catherine Earnshaw e di Edgar Linton, la cui nascita è solo accen-
nata nell’opera teatrale), Linton e Hareton (rispettivamente, il figlio 
di Isabella e Heathcliff  e quello nato dal matrimonio tra Hindley e 
Frances) che compaiono solo nel secondo volume del romanzo. Nel 
film e nella pièce mancano anche personaggi secondari, come Mrs. 
Earnshaw, Zillah (la governante di Wuthering Heights) e Frances, la 
sfortunata moglie di Hindley. Da parte sua, inoltre, Fenoglio deci-
se di cambiare i nomi di alcuni personaggi : Lockwood è cambiato 
in Longwood, e i nomi Ellen Dean e Joseph vengono ‘italianizzati’, 
rispettivamente, in Elena Dean e Giuseppe. Fenoglio cambiò anche 
Hindley in Martin, lo stesso nome scelto da Adelchi Moltedo per il 
suo adattamento teatrale di Wuthering Heights (intitolato anch’esso 
La voce nella Tempesta) pubblicato nel 1943 sulla rivista Il Dramma. 1 
Una coincidenza, quest’ultima, forse non casuale che contribuirebbe 
a spostare la composizione della pièce fenogliana dopo il 1943.

La pièce di Fenoglio è divisa in tre tempi (di questi, il terzo è ulte-
riormente diviso in due « quadri »). Il primo tempo copre gli eventi 
raccontati nei primi nove capitoli del romanzo : si apre con l’arrivo di 
Longwood presso la dimora di Heathcliff, e si conclude con il matri-
monio di Cathy Earnshaw ed Edgar Linton. Il secondo tempo arriva 

1 B. Fenoglio, Teatro, cit., p. 320.
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fino alla fuga di Heathcliff  e Isabella, mentre il terzo e ultimo tempo 
si chiude sulla morte di Cathy tra le braccia di Heathcliff.

 L’esclusione, sia dalla riduzione teatrale che da quella cinemato-
grafica, della terribile vendetta di Heathcliff  priva il film e la pièce 
della rabbia dirompente del libro, e degli aspetti più cupi del roman-
zo (nella seconda parte è riportato, per esempio, l’episodio della ri-
esumazione del cadavere di Catherine Earnshaw ad opera di Hea-
thcliff ).

Considerata la natura intrinseca della pièce, e tenuta conto dell’at-
tività di traduttore di Fenoglio, è curioso notare quanto poco riman-
ga del linguaggio della Brontë nella riduzione teatrale di Fenoglio. 
Nella Voce nella Tempesta, infatti, « lo stile insistentemente letterario 
della Brontë, la ricerca di una pagina elaborata e impeccabile nella 
sua architettura, cedono il posto a un linguaggio colloquiale, senza 
mediazioni colte, del tutto fenogliano nella sua ricerca ». 1 Pur do-
vendo molto, com’è naturale, al romanzo della Brontë, dal punto 
di vista linguistico, Fenoglio ha dimostrato di voler privilegiare una 
soluzione individuale e autonoma, puntando sui frequenti « dialoghi 
brevi ed incisivi », allo scopo di approfondire la dimensione psicologi-
ca e il dinamismo interiore dei personaggi. 2 Di conseguenza, come 
si può dedurre, e come ha fatto notare anche De Nicola nell’introdu-
zione alla prima edizione della Voce nella Tempesta

l’anglicizzazione che si ravvisa in gran parte delle opere fenogliane è dun-
que frutto di un secondo incontro di Fenoglio con la lingua e la letteratu-
ra inglese, incontro che evidentemente ebbe influenza maggiore di quello 
realizzatosi nei suoi anni più giovanili che, come si evince da La Voce nella 
Tempesta, non lasciò impronte rilevanti, né sul lessico, né sullo stile del pri-
mo Fenoglio. 3

Tornando alle scelte strutturali compiute da Fenoglio, come già nel 
film, anche nella sua riduzione teatrale viene meno la cornice narra-
tiva ideata da Emily Brontë. Una cornice d’altro canto difficilmente 
replicabile. Com’è noto, infatti, il plot del romanzo è in gran parte 
costituito dal resoconto, fatto da Lockwood, della storia che Nelly ha 
raccontato allo stesso Lockwood. Alla storia di Nelly, però, si aggiun-

1 C. Gorlier, Sensi pietrificati, « Corriere della Sera », 6 ottobre 1974, p. 13.
2 F. De Nicola, La Voce nella Tempesta - inedita versione teatrale di Beppe Fenoglio 

tratta da Wuthering Heights di E. Brontë, cit., p. 22.
3 B. Fenoglio, La Voce nella Tempesta, cit., p. 93.
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gono, qua e là, alcune parti narrate direttamente da Lockwood (cor-
rispondenti a circa un decimo del libro), 1 oltre a quelle raccontate a 
Nelly da altri narratori, come, per esempio, Isabella.

Nella riduzione di Fenoglio è la sola Nelly a introdurre i flashback 
attraverso i quali viene narrata la vicenda di Heathcliff  e Cathy. Se la 
decisione di impiegare la voce fuori campo di Nelly per introdurre 
gli eventi del passato, prima di lasciare la scena ai personaggi, rap-
presenta una soluzione ingenua e a tratti incerta, essa è comunque 
significativa, poiché testimonia, ancora una volta, la vicinanza del 
linguaggio fenogliano a quello cinematografico La scelta della voce 
off sarebbe stata presa in considerazione da Fenoglio in occasione 
del già citato progetto cinematografico condotto insieme al regista 
Gianfranco Bettettini. In una lettera del 4 luglio 1962 Fenoglio scris-
se a Bettettini : « Per quanto concerne la prosecuzione dell’episodio 
davide, dopo la morte del padre, ho bisogno di sapere una cosa es-
senziale ai fini della sceneggiatura : tu escludi, vero, la voce narrante 
fuori campo ? ». 2 I dubbi di Fenoglio sarebbero stati confermati dalla 
risposta negativa dell’amico regista.

Inoltre, benché nell’adattamento di Fenoglio il ruolo di Longwo-
od sia passivo, la sua presenza a fianco di Nelly testimonia la con-
vinzione, da parte di Fenoglio, « dell’importanza di uno spettatore 
modello da edificare moralmente ». 3 Per Fenoglio, insomma, Lon-
gwood rappresenta il lettore (benché privilegiato, poiché ‘interno’ 
alla narrazione), il quale viene accompagnato da Nelly alla scoperta 
della storia passata di Heathcliff  e Cathy attraverso il racconto e la 
messa in scena di episodi del passato.

Come già accennato, le scelte di Wyler e di Fenoglio sono simi-
li, anche se motivate da ragioni differenti. È lecito affermare che 
l’interesse di Goldwyn e degli sceneggiatori del film per la coppia 
Heathcliff-Catherine, e per il loro amore sfortunato, era dettato da 
evidenti interessi commerciali. Infatti, come ho già affermato nel 
secondo paragrafo, il produttore era convinto della necessità di ‘ta-
gliare’ il romanzo della Brontë, evitando soprattutto le scene trop-
po violente e gli aspetti gotici del romanzo, giudicati inadatti per il 
vasto pubblico che s’intendeva raggiungere. Al contrario, se, come 

1 Cfr. C. P. Sanger, The Structure of  Wuthering Heights, Norwood, Norwood Edi-
tions, 1977. 2 B. Fenoglio, Lettere 1940-1962, cit., p. 175. 

3 B. Fenoglio, Teatro, cit., p. ix.
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scrisse Gorlier nel 1974, « Fenoglio annullò o stemperò l’elemento 
onirico, l’allucinazione ‘nera’ cara alla Brontë a favore di una resa 
più immediata », 1 lo si deve a urgenze autobiografiche dell’autore e a 
un interesse letterario autentico per il ménage à trois. Come detto, in-
fatti, nell’amore sfortunato di Heathcliff  per Catherine, e nel rifiuto 
di questa, Fenoglio rivedeva se stesso e la propria esperienza senti-
mentale con la giovane Mimma. All’origine di questo lavoro teatra-
le, dunque, ci sarebbe il tentativo di sottrarsi al tormento « riversando 
sulle pagine e attribuendo a personaggi creati a immagine di quelli 
che esistevano nella sua vita le proprie sofferenze e i propri proble-
mi ». 2 Un tentativo che, come abbiamo visto, Fenoglio avrebbe mes-
so in atto anche nell’opera Serenate a Bretton Oaks, nel romanzo Una 
Questione Privata e anche in un romanzo epistolare incompiuto, al 
quale l’autore avrebbe lavorato intorno al 1960, proprio contempo-
raneamente a Una Questione Privata. 3 Tutti lavori aventi come nucleo 
narrativo una simile, sofferta vicenda amorosa a tre.

5. 2. Ambiente naturale e personaggi

Se Fenoglio ripropose le stesse scelte strutturali degli sceneggiatori 
del film, allo stesso tempo, però, dimostrò di aver letto con atten-
zione la critica di Mario Praz. Infatti, nella sua riduzione teatrale si 
avverte quell’osmosi tra ambiente naturale e personaggi che, secon-
do Praz, invece mancava nel film. Come le Langhe dei suoi racconti 
e dei suoi romanzi, anche « le colline selvagge della Brontë » nella 
pièce di Fenoglio sono un « paesaggio umano ». 4 Dunque, l’ambiente 
naturale dello Yorkshire, dolce e aspro allo stesso tempo, non si limi-
ta a una semplice funzione decorativa, ma è una presenza costante 
– quasi un personaggio a sé. Una presenza evocata da Fenoglio sia 
attraverso l’insistito richiamo alle condizioni atmosferiche (vento, 
pioggia e tempesta), sia attraverso le descrizioni degli elementi pae-
saggistici (la brughiera, l’erica e le colline).

Nell’adattamento di Fenoglio il riferimento alle condizioni atmo-
sferiche (quasi sempre pessime) riguarda soprattutto Wuthering 

1 C. Gorlier, op. cit., p. 13.
2 B. Fenoglio, La Voce nella Tempesta, cit., p. 92.
3 Cfr. M. L. Sipione, Con la Pamela nello zaino e il fucile a tracolla : frammenti di un ro-

manzo epistolare di Beppe Fenoglio, « Studi novecenteschi », xxxv, 76, 2008, pp. 461-482.
4 C. Gorlier, Una provincia inglese che si chiamava Alba, « Il Nostro Tempo », 13 

febbraio 1983, p. 3.
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Heights, che, per inciso, non è, come nel romanzo, la vecchia casa 
degli Earnshaw, bensì il nome delle colline (tempestose, appunto) 
sulle quali si trova la dimora di Heathcliff.

La pièce si apre proprio con « raffiche di vento » che « dal di fuori » (p. 
7) 1 scuotono Thrusscross Grange (che, per Fenoglio, è l’abitazione 
degli Earnshaw, e non dei Linton come nel romanzo). In breve si 
assiste a un peggioramento progressivo delle già cattive condizioni 
atmosferiche. Dopo le raffiche di vento, all’arrivo di Longwood « tira 
un vento che stordisce » (p. 8), mentre pochi versi più avanti Elena 
assicura che sulle Wuthering Heights il vento non cessa mai. Anzi, in 
breve tempo « sibila più forte » (p. 10), fino a diventare « un vento che 
fa stramazzare », al quale « soltanto Heathcliff  resiste » (p. 13). Nella 
scena successiva, non c’è soltanto un forte vento, ma anche un « tem-
porale in aria » (p. 26). Tanto che, come avverte Martin, « tra poco 
piove » (p. 30), finché, dopo qualche battuta, Elena osserva che « s’è 
messo a piovere » (p. 35). In breve il tempo peggiora ancora, poiché 
« la pioggia rinforza » (p. 37) e, come avverte Heathcliff, « durerà tutta 
la notte e forse farà tempesta » (p. 37). La previsione di Heathcliff  si 
rivela corretta, visto che la prima parte della pièce si chiude con lo 
scoppio di una violenta « tempesta » (p. 41). Nel secondo tempo, am-
bientato nella villa « molto più riparata » (p. 10) dei Linton, le indica-
zioni atmosferiche sono pressoché assenti, se si fa eccezione per il ri-
ferimento alla « nebbia bassa » (p. 57) che circonda l’abitazione prima 
di lasciare spazio a una « bella sera » (p. 64). Il maltempo torna nella 
terza e ultima parte della pièce, allorché i personaggi fanno anco-
ra riferimento alle colline rocciose. Dopo aver introdotto Isabella a 
Wuthering Heights, Heathcliff  si raccomanda di accendere il fuoco, 
poiché « stasera si alzerà il vento » (p. 73). Anche Cathy, dalla villa dei 
Linton, pensando alla vecchia casa sulle colline, ricorda : « che vento, 
lassù ! » (p. 87).

Tuttavia, non si tratta semplicemente di eventi meteorologici 
esterni, dal momento che la stessa tempestosità delle Wuthering 
Heights si ritrova nei suoi abitanti, così come il clima mite della valle 
è rispecchiato dall’indole quieta dei Linton. Dunque, più chiaramen-

1 Le citazioni tratte dalla Voce della Tempesta si riferiscono al testo contenuto 
nell’edizione a cura di E. Brozzi, Teatro, Einaudi, Torino 2008. Si tenga conto di que-
sti riferimenti bibliografici per le citazioni successive, le quali saranno indicate diret-
tamente nel testo, con il numero di pagina posto tra parentesi preceduto da ‘p. ’.



Andrea Raimondi

128

te rispetto al film, nella riduzione teatrale gli Earnshaw incarnano 
quel « principio della tempesta », e i Linton quello della « calma », citati 
entrambi da Praz e da Cecil prima di lui. 1 Martin, per esempio, al 
momento dell’entrata in scena è descritto da Fenoglio « insofferen-
te », uno che si frena « a stento » prima di fremere e « balzare a sedere 
sul tavolo » (p. 15). Appare sempre un personaggio instabile e tor-
mentato : beve in continuazione ed è attirato febbrilmente dal gioco. 
Anche Cathy entra in scena già combattuta tra il fascino dei Linton e 
il ricordo delle colline e delle scorribande con Heathcliff.

In entrambi i casi, poi, manca l’episodio in grado di giustificare 
l’instabilità dei personaggi. Nel romanzo è la morte della moglie, 
Frances, a gettare Hindley nello sconforto dal quale cerca di sottrarsi 
abbandonandosi al vino e al gioco ; invece, ad accendere l’interesse 
di Catherine Earnshaw per i Linton è l’episodio dell’aggressione dei 
cani e il seguente periodo di convalescenza presso la villa di Edgar e 
Isabella. La mancanza di simili episodi occasionali nella riduzione te-
atrale accentua il carattere naturalmente istintivo e tormentato degli 
Earnshaw. Persino Giuseppe, che nella vicenda originale è un cristia-
no devoto, benché burbero e scontroso, nella pièce di Fenoglio è un 
personaggio rabbioso, soprattutto nei confronti di Heathcliff. Oltre 
a ciò, anche Giuseppe rivela una certa instabilità di fondo : infatti, al 
momento del ritorno di Heathcliff  dopo tre anni di assenza, Giusep-
pe, sorpreso, prima « balbettò, rise, urlò, precipitò per la scala » ; poi 
« fuggì nella brughiera, urlando tutta la notte ». Infine, Giuseppe con-
cluse i suoi giorni « pazzo nella casa degli Holbum, una catapecchia 
ai margini della landa » (p. 68). Questi ultimi sono particolari inventa-
ti da Fenoglio – assenti sia dal romanzo sia dal film – utili per marcare 
con tratti più decisi il carattere turbolento del personaggio.

Come fece notare Bruce Merry nel suo saggio del 1971, i dialoghi 
degli abitanti delle Wuthering Heights riflettono la loro tempesto-
sità. Nei dialoghi, infatti, il giovane scrittore dimostra di impiegare 
un « vocabulary of  noise and violence to heighten the sense of  im-
peding tragedies ». 2 I dialoghi più duri e violenti sono proprio quelli 
che intercorrono tra Martin e Giuseppe, da una parte, e Heathcliff 
dall’altra : i primi due odiano Heathcliff, il quale contraccambia sen-
za mezzi termini il loro sentimento. Martin arriva a definire più volte 

1 Cfr. M. Praz, Storia della Letteratura Inglese, cit., pp. 541-546.
 2 B. Merry, op. cit., p. 32.
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Heathcliff  un « bastardo », facendo ricorso a un appellativo che non 
si trova né nel romanzo né nel film. Addirittura, in un’occasione 
Martin dice a Heathcliff  di considerarlo « neanche un uomo », scate-
nando, in questo modo, tutto l’odio di Heathcliff : proprio in questa 
occasione, Heathcliff  ammette di provare « più che in ogni altra volta 
[...] il bisogno di ucciderlo » (p. 28). Come detto, anche tra Heathcliff 
e Giuseppe non corre buon sangue e ciò emerge dai duri confronti 
verbali tra i due. Giuseppe non gli perdona il carattere ribelle e le 
origini sconosciute, apostrofandolo più volte come un « farabutto » e 
un « bastardo » senza alcun diritto. Heathcliff  ricambia lo stesso sen-
timento : nel primo dialogo con Giuseppe, infatti, dopo i rimproveri 
di quest’ultimo, Heathcliff  si rivolge a Giuseppe « con freddo odio » 
augurandogli di morire presto (p. 26). Sappiamo che, alla fine della 
pièce, Heathcliff  si prenderà la propria rivincita su entrambi, costrin-
gendo Giuseppe alla follia, e sottraendo a Martin la casa e tutte le 
proprietà degli Earnshaw.

Come dice Cathy nel primo tempo della pièce, se Heathcliff  e gli 
abitanti delle Wuthering Heights sono la tempesta, i Linton sono 
il sereno. Edgar e Isabella Linton, infatti, dimostrano un carattere 
mite, al limite della passività. Fenoglio contribuisce ad accentuare la 
loro passività attraverso alcune scelte evidenti. Per esempio, quando 
Heathcliff  dopo tre anni di assenza, inizia a frequentare ogni giorno 
la villa dei Linton, Edgar, come ci informa Elena Dean, « non si oppo-
neva », poiché « non ne trovava la forza » (p. 57). E in ogni occasione, 
Edgar finisce per avere « partita persa con Heathcliff ». Perfino alla 
morte di Cathy – che, nella riduzione come nel film, avviene tra le 
braccia di Heathcliff  – Edgar non trova la forza di farsi valere. Così, 
dopo aver sorpreso Heathcliff  nella camera di Cathy, e aver appreso 
della morte della moglie, a Edgar non rimane che accasciarsi e « pian-
gere disperatamente » (p. 94).

Similmente a quanto avviene nel film di Wyler, anche Isabella si di-
mostra altrettanto debole e remissiva. Nonostante le sofferenze pati-
te a causa di Heathcliff, Isabella sente di amarlo sempre, mentre nel 
romanzo della Brontë, dopo essersi resa conto dell’errore, lo odia. 
Nella riduzione di Fenoglio Isabella arriva addirittura ad ammettere 
di essere « impotente con lui », e di essere disposta a farsi « stritolare 
tra il pollice e l’indice » (p. 77).

Come accennato in precedenza, la presenza dell’ambiente natura-
le nella pièce di Fenoglio è avvertibile anche attraverso i riferimenti 
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al paesaggio circostante, in particolare alle colline, alla brughiera e 
all’erica. Innanzitutto, Fenoglio fa propria l’invenzione cinematogra-
fica delle Rocce Rosse (mai citate nel romanzo, nel quale si fa riferi-
mento una sola volta alle « golden rocks » 1 di Penistone Craggs) e del 
castello. Quest’ultimo, come nel film, è il luogo immaginario dove 
Heathcliff  e Cathy passavano giornate intere a giocare quand’erano 
fanciulli. Esso rappresenta un luogo ideale per i due protagonisti, 
uno spazio nel quale si annullano le loro differenze sociali. Tuttavia, 
nel momento in cui ha inizio il racconto di Elena, i due giovani non 
frequentano più insieme le colline, poiché Cathy si scopre attirata 
dai Linton. Così, quando Cathy si trattiene sempre più spesso a casa 
di Edgar, a Heathcliff  non rimane che sparire di casa e correre, da 
solo, sulle colline (p. 25). Cathy, però, allo stesso tempo dimostra di 
non aver dimenticato del tutto il castello e le colline. E con loro Hea-
thcliff, poiché, come ammette la stessa Cathy, « Heathcliff  sta nel mio 
cuore come le Rocce Rosse sulla brughiera » (p. 35).

Non è dunque un caso se, nei momenti cruciali della vicenda, Ca-
thy si trova a guardare le Wuthering Heights, visibili sia dalla casa 
degli Earnshaw, sia da quella dei Linton, grazie a due grandi finestre 
che danno sulla brughiera e inquadrano le Rocce Rosse Per esempio, 
nel momento in cui Cathy accetta la proposta matrimoniale di Edgar, 
prima va al finestrone di The Grange a fissare da lontano « le colline 
con disperata incertezza », poi dice a Elena che le « basta guardare le 
colline per capire che ho fatto male » (p. 33). Anche in occasione del 
ritorno di Heathcliff, Cathy si trova proprio alla finestra della casa 
dei Linton ad osservare le Wuthering Heights, mentre, sospirando, 
ammette di aver compreso « cosa significhi essere soli sulle Rocce 
Rosse (p. 51). Infine, prima di morire, Cathy chiede a Heathcliff  di 
portarla alla finestra per guardare le colline per l’ultima volta, « im-
maginare come ci si starà, noi due soli » (p. 93). E quando Cathy non 
riesce più a vedere le Rocce Rosse, chiede disperatamente a Hea-
thcliff  di aiutarla a vederle ancora una volta. La pièce si chiude pro-
prio con Heathcliff  che, con il corpo senza vita di Cathy in braccio, 
è in piedi accanto alla finestra dei Linton, mentre immobile « fissa le 
Wuthering Heights » (p. 95).

Ma se l’unione di due anime gemelle, in simbiosi con un luogo 
ideale, è stata interrotta durante la vita, essa può riprendere dopo 

1 e. Brontë, op. cit., p. 190.
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la morte. Heathcliff, al momento della morte di Cathy, le promette : 
« ti chiamerò ogni sera che il vento sarà più forte e la collina più de-
serta [...] E tu verrai presso la tua vecchia casa. E non ti farai troppo 
cercare per la landa » (p. 94). Infatti, all’inizio della vicenda, la voce 
di Cathy è « un sibilo lungo di vento, con tono quasi umano » (p. 12) 
mentre Heathcliff  è sulla collina, « tra l’erica, nel vento » a cercare « la 
sua morta » (p. 13). Questo rappresenta senza dubbio il punto di sim-
biosi più alta tra personaggi e ambiente naturale nell’adattamento 
di Fenoglio.

5. 3. Il problema sociale

Dunque è grazie alla fantasia dei loro giochi infantili se Heathcliff  e 
Cathy sono riusciti, almeno temporaneamente, ad aggirare le bar-
riere sociali innalzate dalla società per sentirsi degli uguali nel loro 
castello sulle Rocce Rosse. Quel castello che, come abbiamo visto, 
in seguito potrà essere soltanto contemplato, da lontano, dopo che 
Cathy ha preferito Linton a Heathcliff  e quest’ultimo, da stalliere, 
è diventato ricco ed elegante. Dunque, così com’è stata necessaria 
una visione (nella doppia accezione di ‘creazione della mente’ e ‘atto 
del vedere’), a Heathcliff  e a Cathy, per superare le barriere imposte 
dalla società, anche per Fenoglio l’unico modo di annullare le diffe-
renze sociali tra sé e Mimma è stato quello di affidarsi all’invenzione 
letteraria.

Nella pièce di Fenoglio emerge un’attenzione particolare per 
l’aspetto sociale dei rapporti umani, un aspetto che è secondario 
nel film e, tutto sommato, anche nel romanzo della Brontë. Lo stes-
so parere era stato espresso da Bruce Merry : « Fenoglio brings out 
this social contrast surprisingly sharply in his play. But it is not [...] 
a main theme of  the novel and thus might be the key to his interest 
in Wuthering Heights [...] ». 1 Il motivo principale dell’interesse di Fe-Il motivo principale dell’interesse di Fe-
noglio per il romanzo della Brontë, come affermato in precedenza, 
era dovuto alle infelici esperienze personali vissute da Fenoglio, che 
lo stesso rivedeva nella vicenda di Heathcliff  e Cathy. Respinto dalla 
compagna di scuola appartenente a una famiglia bene di Alba, Feno-
glio tentò disperatamente di farsi valere come scrittore (La Voce nella 
Tempesta serviva anche a questo) e di arrivare alla laurea. Allo stesso 

1 B. Merry, op. cit., p. 34.
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modo, Heathcliff, respinto da Cathy perché povero va in cerca di for-
tuna per tornare più ricco e rispettabile di prima. Come ha osservato 
De Nicola, il « cimento » di Heathcliff  e Fenoglio « trae impulso osti-
nato dall’istanza di abbattere le barriere sociali create artificiosamen-
te dagli uomini e a sconfiggere, fino a vendicarsene impietosamente, 
gli uomini che queste odiose barriere hanno innalzato ». 1

Nella sua pièce, Fenoglio tradusse le differenze sociali esistenti tra 
Heathcliff  e il resto dei personaggi facendo ricorso a un simbolo 
efficace, un particolare sul quale il giovane autore si sofferma con 
insistenza nel corso della vicenda : esso è rappresentato dalle mani 
sporche di Heathcliff. Le mani sporche sono la conseguenza naturale 
della condizione alla quale Heathcliff  è costretto dopo la morte di 
Mr. Earnshaw. Lo stalliere Heathcliff  è, dunque, tra tutti i personag-
gi quello che appartiene alla classe più bassa, come è subito messo in 
chiaro da Giuseppe : « è un servo : come me, peggio di me ! » (p. 16). È 
evidente che Heathcliff, a differenza di Edgar Linton, non appartie-
ne a una famiglia di magistrati ed è dunque costretto a un lavoro di 
fatica. È probabilmente per questo motivo, e per la prospettiva non 
certo allettante dipinta da Elena (« saresti la miserabile moglie del 
fannullone delle colline ») se Cathy inizia a frequentare i Linton, re-
spingendo contemporaneamente Heathcliff  perchè non ritenuto più 
all’altezza. Così, quando Heathcliff  vuole abbracciarla, cercando di 
convincerla a evitare la casa dei Linton, Cathy lo respinge gridando : 
« metti giù quelle mani sporche ! Uh,come sei sporco ! » (p. 22). Sorpre-
so da questa osservazione, che non gli era mai stata avanzata prima, 
Heathcliff  si rivolge a Elena, chiedendole : « Non è sporco Linton ? ». 
Alla domanda Elena risponde altrettanto sorpresa : « Sporco ? Linton ? 
L’eleganza fatta uomo ! » (p. 23). E come avviene nel romanzo della 
Brontë, anche nell’adattamento di Fenoglio Heathcliff  chiede aiuto 
ad Elena per rimettersi in sesto. Nella pièce, però, il primo suggeri-
mento della governante riguarda proprio le mani di Heathcliff : « ma 
perchè non incominci a lavarti la mani ? ». « Già, le mani », replica He-
athcliff, guardandosele « un po’ sconcertato » (p. 24).

Nella seconda e nella terza parte della riduzione non si farà più 
riferimento alla mani sporche di Heathcliff. Questi è fuggito dopo 
il matrimonio di Cathy, e quando ritorna è ricco ed elegante, e per-
tanto pare aver rimediato alla distanza sociale che lo separava dagli 

1 B. Fenoglio, La Voce nella Tempesta, cit., p. 94.
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altri personaggi, e da Edgar in particolare. Tuttavia, i pregiudizi nei 
suoi confronti sono duri a morire : infatti, quando Heathcliff  ritor-
na inaspettatamente dopo tre anni di assenza, Edgar lo accoglie con 
un’inesorabile osservazione : « siete molto meglio vestito, ma siete 
ancora lo stalliere di una volta » (p. 56).

Da questo punto di vista, dunque, la Voce nella Tempesta è forse la 
prima opera di Fenoglio in cui emerge una certa attenzione per gli 
ostacoli sociali tra personaggi. Come detto, le stesse problematiche 
sociali saranno affrontate e sviluppate in maniera più compiuta nel 
romanzo Una Questione Privata, ma credo sia importante sottolineare 
come già in un’opera giovanile come La Voce nella Tempesta si mani-
festano quei motivi di impegno sociale e civile che saranno alla base 
delle opere più mature di Beppe Fenoglio.
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LA DONNA DEL LAGO  : 
FRA SOGNO, REALTÀ E D’ANNUNZIO

Filippo Caburlotto

Quando nel 1968 Comisso pubblica, raccogliendo in un unico 
volume i suoi due ultimi romanzi, La donna del lago con l’aggiun-
ta di Cribol, decide di anteporre ad entrambi una Avvertenza, 

quasi a spiegare le motivazioni che lo condussero a redigere le due 
opere ; in particolare l’autore, introducendo il giallo ambientato ad 
Alleghe, segnala che :

Questo libro à avuto origine da un racconto : « Un paese di buona gente » 
pubblicato nel 1954 nel volume : Un gatto attraversa la strada edito dalla Casa 
Mondadori e fu indicativo per un grande processo criminale. Tratto da fatti 
veri, coincide solo in parte con la realtà di essi. La prima edizione è del 1962, 
presso la Casa Longanesi & C. Questa stesura è definitiva. 1

Quello che a prima vista può sembrare un ‘generico’ quadro di riferi-
mento, in realtà nasconde molte informazioni, soprattutto conside-
rando che il romanzo, fin dalla sua prima apparizione, ebbe pochis-
sima fortuna. Ecco quindi che se da un lato l’implicito richiamo alla 
serie di delitti, noti come i misteri di Alleghe, può apparire come una 
contestualizzazione del racconto, dall’altro, sia nell’ottica di Comis-
so che dell’editore, avrebbe potuto creare l’interesse necessario per 
rilanciare un volume che fino ad allora aveva avuto una scarsa cir-
colazione. Al contempo, nell’ambito degli studi comissiani, questo 
dettaglio enfatizza un altro particolare ricorrente nella produzione 
dell’autore, ovvero l’aspetto esperienziale, personale, oggettivo, il 
continuo intrecciarsi del piano biografico con quello artistico ; come 
già esplicitato da Contini nella sua Letteratura dell’Italia unita, 2 e pun-
tualmente analizzato da Colasanti, infatti :

laddove non ha vissuto, Comisso non ha saputo scrivere. E ciò in forza 
dell’assunto massimo del suo scrivere : che è la relazione del visto, di un’espe-

1 G. Comisso, La donna del lago con l’aggiunta di Cribol, Milano, Longanesi, 1968, 
p. 13.

2 G. Contini, Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, Firenze, Sansoni, 1968.
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rienza che, andando verso il cumulo maggiore di anni, pur sottraendosi a 
una fisicità complessiva resta ancorata a quella fisicità per sineddoche che è 
il vedere, perfino al microscopio, come ci testimoniano le pagine entomolo-
giche di La mia casa di campagna.  1

In quest’ottica diviene fondamentale delineare la genesi e gli elemen-
ti paratestuali che si stratificarono durante la scrittura del romanzo, 
le emozioni e le contingenze che diverranno poi parte integrante 
della Donna del lago e che l’autore utilizzerà quale patrimonio espe-
rienziale per quella sorta di alter-ego che risulta essere il protagonista 
del racconto. Mentre la presenza dell’autore sui luoghi che saranno 
l’ambientazione del plot può esser fatta risalire almeno al 1932, 2 la 
prima attestazione del romanzo è individuabile in una nota diaristi-
ca del 9 novembre 1958, in cui Comisso ricorda : « Da alcuni giorni 
ò incominciato il mio nuovo romanzo prendendo il filo dei fatti di 
Alleghe, sarà un romanzo senza sentimenti, puramente non scien-
tifico, ma biologico o chimico ». La riscrittura, come ricordato dallo 
stesso Comisso, è ultimata all’inizio di gennaio 1961 : « 2 gennaio 1961. 
O’ finito ieri sera La donna del lago con altra conclusione. Cioè di 
avere pietà ma inutilmente perché la ferocia è senza rimedio, sempre 
immanente tra gli uomini ». 3 Ulteriori e più dettagliate informazioni 
sono presenti nell’intervista rilasciata a Enzo Fabiani :

Ho da poco messo a punto un romanzo intitolato : La donna del Lago... Per 
il quale ho preso l’avvio da una serie di delitti compiuti in una lontana valle, 
in cui ero solito villeggiare. Io stesso sono stato, per così dire, coinvolto 

1 R. Manica, Le stagioni di Comisso, in La nuova critica letteraria nell’Italia contempo-
ranea, a cura di A. Colasanti, Rimini, Guaraldi, 1996, p. 114.

2 Del 7 settembre 1932 è una missiva di Comisso a Natale Mazzolla, recante l’indi-
cazione Alleghe e la descrizione della vallata (Trecento lettere di Giovanni Comisso a Ma-
ria e Natale Mazzolla. 1925-1968, a cura di E. Dematté, Treviso, Editrice trevigiana, 1972, 
pp. 83-84). Una successiva presenza di Comisso ad Alleghe è ricordata da Naldini : 
« Anche nell’inverno successivo va con Bruno ad Alleghe dove ha affittato una stanza 
in una casa sulle pendici della montagna. Appena il sole, superate le creste più alte, 
illumina i vetri ghiacciati delle finestre partono, con gli sci in spalla, per un sentiero 
del bosco fino a un valico di dove si buttano giù sciando per molte ore. Alla sera dopo 
cena vanno nelle case sparse per il pendio “dove ragazze strane e belle, annoiate, so-
gnanti, fermentavano nella clausura imposta dall’alta neve”. “Mi trovo in montagna 
presso una famiglia di contadini – scrive alla Signorelli – mangio patate e fagioli e po-
lenta e vado a ballare nei piccoli balli segreti dove le coppie ballano come certi giocat-
toli di celluloide” », N. Naldini, Vita di Giovanni Comisso, Torino, Einaudi, 1985, p. 136.

3 G. Comisso, Diario 1951-1964, cit., p. 139.
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in questi delitti avendo conosciuto le vittime e gli esecutori... Ritorno così 
nella convinzione che la volontà di uccidere è, prima di tutto, una ‘forza 
tellurica’ sempre immanente fra noi. 1

Significativa la ‘partecipazione’ autoriale ai fatti di Alleghe che, se da 
un lato rientra come aspetto esperienziale nel tipico processo com-
positivo comissiano, dall’altro pone l’accento sulle convinzioni dello 
stesso in merito all’identità degli assassini, dato assente nel protote-
sto del 1954. In quest’ottica, il passaggio dalla novella alla Donna del 
lago, segna, come spesso accade in Comisso, da un lato una stratifica-
zione di elementi biografici e correlati al vissuto ; dall’altro una con-
testuale rielaborazione di quanto già scritto ed edito, tipica del suo 
modus scribendi che sostanzialmente negava, come sottolinea anche 
Damiani in La sola verità dell’attimo, 2 una definitiva staticità dell’ope-
ra, esponendola a successive, e spesso reiterate, modifiche, integra-
zioni, rielaborazioni, anche quando la stessa era dichiarata ‘defini-
tiva’. Nel caso della Donna del lago il processo di riscrittura riguarda 
sia l’integrazione e l’adeguamento di aspetti storici, che forniscono 
maggiore respiro al plot e, al contempo, evidenziano le nuove con-
vinzioni autoriali ; sia rinnovate scelte poetiche che segnano un di-
stacco, sebbene momentaneo, dalla quotidianità, dall’oggettività e 
dal reale, recuperando, fra l’altro, rileggendola e personalizzandola, 
l’esperienza dannunziana delle Vergini delle rocce.

Per il primo aspetto risulta evidente come i personaggi, già pre-
senti nella novella, assumano una maggiore strutturazione e rico-
noscibilità : alle generiche indicazioni « la cameriera », il « giovane 

1 E. Fabiani, Cronaca letteraria, « Gente » 26 maggio 1961, rubrica Il giardino delle 
arti.

2 « varianti e indecisioni gli si impongono appena rivede quanto ha pubblicato. 
Un testo anzi è per lui perennemente passibile di ritocchi e aggiustamenti, precario 
anche se dichiarato “definitivo”, esposto a migliorie o a danni involontari con uguale 
probabilità. I pezzi volano da un libro all’altro per estri e un sorridente cinismo che 
sa trattare la letteratura come mestiere e tornaconto, di meschina remunerazione. E 
in tanta furia di cambiare e trasferire a piacimento, per calcoli personali, si reiterano 
pagine magari lievemente difformi dalla versione originaria, eppure medesime nella 
sostanza e nell’andamento. Con parchi e forse anche svogliati interventi Comisso 
si riscrive, ma soprattutto ama i collage, le mistioni di fogli ritagliati, l’arbitrio di 
risistemare in un diverso assetto vecchi materiali. […] la mania di spostare e rivedere 
le proprie carte per “novità” e ristampe è costante in Comisso », R. Damiani, La sola 
verità dell’attimo, in G. Comisso, Opere, a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 
2002, p. xl.
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gobbo », « il padrone dell’albergo » 1 subentrano i nomi dei soggetti 
e una manifesta adesione alla presunta realtà dei fatti ; Tilde la ca-
meriera, sotto le cui spoglie è facile ravvisare Emma De Ventura, 
uccisa nell’Albergo Centrale di Alleghe il 9 maggio 1933, Francesco il 
gobbo, trasparente alter-ego di Paolino da Riva, conosciuto come ‘il 
Gobbo’, freddato in circostanze mai chiarite, Enrico il titolare, cor-
rispettivo letterario di Fiore Da Tos, suo figlio Mario, di professione 
macellaio, nel quale si riconosce Aldo Da Tos, la moglie, identifica-
bile con Carolina Finazzer, ufficialmente deceduta, sia nella realtà 
che nella finzione, per annegamento, la figlia del titolare dell’hotel, 
Irma, in cui si può individuare Adelina Da Tos, e l’ultimo anello del-
la catena di omicidi, i coniugi Luigi Del Monego e Luigia De Toni, 
uccisi il 18 novembre 1946, presumibilmente, perché avevano visto 
l’assassino in azione, che nel romanzo divengono gli zii di Pietro. A 
questo schema di trasposizione letteraria del vero e del dato biografi-
co non è esente nemmeno Carlo, il giovane studente di medicina che 
accompagna il protagonista del romanzo, per il quale Comisso trae 
spunto da Antonio Perolo, studente di medicina, e in seguito specia-
lista a Treviso, che sappiamo con lui ad Alleghe nella già ricordata 
missiva del 7 settembre 1932 a Natale ‘Lino’ Mazzolà.

A fornire nuovi spunti e maggiori informazioni a Comisso, mol-
to probabilmente, fu l’articolo-inchiesta pubblicato dal giornalista 
Sergio Saviane, sul « Lavoro illustrato », nel 1952 2 : il contributo su-
scitò notevole scalpore e favorì, grazie alla ricostruzione dei delitti, 
la riapertura del caso e l’individuazione dei colpevoli. 3 Saviane, che 
conosceva Comisso, come testimoniato dalla missiva di quest’ulti-
mo datata 4 agosto 1962, 4 raccolse inoltre queste sue ricerche in un 

1 G. Comisso, Un paese di buona gente, in Un gatto attraversa la strada, Milano, Lon-
ganesi, 2005, pp. 31-37.

2 S. Saviane, La Montelepre del nord, « Lavoro Illustrato », aprile 1952.
3 Il processo di primo grado si concluse l’8 giugno 1960 condannando Adelina e 

Aldo Da Tos, insieme al loro complice Pietro Di Biasio, all’ergastolo. Il verdetto fu 
confermato dalla Corte di Cassazione il 4 febbraio 1964. A prescindere dai riscontri 
legali, il processo è stato più volte messo in discussione da giornalisti e storici ; in 
particolare si ricordino gli articoli di Tina Merlin, i contributi di P. Ruo (I segreti del 
lago, Editrice Santi Quaranta, Treviso, 2001), e di T. Sirena (I delitti di Alleghe. Le verità 
oscurate, Verona, Cierre, 2008), tutti incentrati su tesi innocentiste.

4 G. Comisso, Vita nel tempo. Lettere 1905-1968, a cura di N. Naldini, Milano, Longa-
nesi, 1989, p. 290. Il tono affettuoso della lettera evidenzia che il rapporto esistente 
fra i due, quasi sicuramente, in questa data, era ben radicato e già in essere da non 
poco tempo.
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volume, I misteri di Alleghe, 1 che divenne un vero e proprio best sel-
ler. Riteniamo quindi ipotizzabile che Comisso fosse al corrente, se 
non del contenuto del romanzo, prima della sua uscita, almeno di 
quanto già edito, in merito ai delitti di Alleghe a firma di Saviane e 
in questo senso che i contributi dello stesso abbiano avuto una note-
vole importanza nella riscrittura di Un paese di buona gente, offrendo 
a Comisso la tesi colpevolistica attorno alla quale l’autore trevigiano 
articola i punti nevralgici della fabula, seguendo gli avvenimenti in 
ordine sequenziale.

Anche se questo contesto storico ha spinto Carlo De Matteis ad 
annoverare la Donna del lago tra i più significativi esempi di nonfiction 
novel italiana, 2 e sebbene Comisso, nella fase progettuale del roman-
zo, abbia più volte rimarcato l’intenzione di redigere un’opera ‘bio-
logica’, ‘chimica’, priva di qualunque aspetto che esuli dalla scienti-
fica e oggettiva relazione fra azione e reazione, fra avvenimento e 
suo corrispettivo materialistico, che non sia riconducibile alle « forze 
incoercibili della natura », come sostiene Aurelia Accame Bobbio, 3 
risulta evidente che nel romanzo sono ricorrenti e fondamentali ai 
fini dell’avanzamento della storia e della sua comprensione elementi 
di natura non fenomenica. In particolare quel che risulta manifesta 
è la continua tensione fra la dimensione del reale e quella del so-
gno, ora simile ad una premonizione, ora ad un’allucinazione, ora 
rappresentazione di « quelle capacità occulte del cervello umano di 
cogliere la realtà al di fuori di percezioni sensitive, cui accenna in 
qualche appunto del Diario e anche altrove, quasi ad una tentazione 
di spiritualismo ». 4 La presenza di elementi onirici, affiancati a dati 
oggettivi, non costituisce di per sé una novità nella produzione co-
missiana, in particolare in quella coeva alla Donna del lago, si pensi, 
ad esempio, a Sogno e realtà, 5 quanto è la contestuale commistione 
e dicotomia dei due fattori costituenti la relazione che rappresenta 
una particolarità nel corpus dell’autore ; se nel racconto citato, con-
cordando con Aurelia Accame Bobbio, « nella conclusione sogno e 

1 S. Saviane, I misteri di Alleghe, Milano, Mondadori, 1964.
2 C. De Matteis, Profilo del romanzo italiano del novecento, L’Aquila, Arkhé, 2009, 

pp. 195-198.
3 A. Accame Bobbio, Giovanni Comisso, Milano, Mursia, 1973, p. 159.
4 Ibidem.
5 G. Comisso, Sogno e realtà, in Il grande ozio, Milano, Longanesi, 1964.
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realtà coincidono in una simbolica discesa verso la morte », 1 questo 
non è vero per il romanzo ambientato ad Alleghe, anzi il sogno è 
sistematicamente latore di una realtà altra, soggettiva e spesso fuor-
viante. Al contempo, nella Donna del lago, quel che risulta evidente 
è la mancanza di una netta demarcazione che distingua i due piani, 
tanto che lo stesso protagonista è portato ad interrogarsi sulla natura 
di quanto vissuto, se appartenente alla sfera fenomenica o se a quella 
del sogno. Come i sei sogni presenti nell’opera sembrano scandire 
un progressivo instradamento verso la soluzione dell’intreccio, così, 
al contempo, delineano un costante assottigliamento della capacità 
del protagonista di percepire la differenza fra onirico e realtà ; dopo 
il primo sogno il personaggio principale commenta : « […] ebbi il so-
spetto che in vero fosse venuto nella notte a parlarmi della sua ango-
scia e della sua avidità ». Successivamente al secondo l’ammissione è 
ancora più manifesta : « non sapevo più dove avesse limite la realtà e 
dove incominciasse il sogno », mentre, nel colloquio con Enrico del 
terzo capitolo il primo sogno viene perfino riportato dal protagoni-
sta al suo interlocutore come avvenimento reale (« Non mi à detto, 
una notte che è venuto nella mia stanza, che voleva avere anche il 
diritto di uccidere ? »). Poco dopo lo stesso dialogo è messo in discus-
sione : « Quando fui di nuovo nello splendore accecante della neve 
ebbi il dubbio che tutto quanto era avvenuto fosse stato come altre 
volte la conseguenza di un’allucinazione » ; infine lo stesso concetto è 
ripreso anche successivamente : « ora non riuscivo neanche a credere 
di essere in realtà entrato in quella baracca e di avere parlato con lui, 
ero certo invece di avere socchiuso la porta dopo essermi bagnato la 
fronte con la neve e di averlo visto rimestare la pentola di fagioli ». 2 Il 
climax lo si raggiunge in concomitanza con l’ultimo sogno :

Forse avevo dormito parecchio per rifarmi dalla fatica della salita, ma forse 
avevo dormito solo pochissimo […] Sognavo che quel baracchino fosse una 
piccola casa da me abitata, il piccolo lago era anche mio […] Ero preso da 
un fervore di piantare alberi in quel terreno, il mio entusiasmo era grandis-
simo […] Appena posavo gli alberelli nelle buche già fatte, subito mettevano 
le foglie, fiorivano, facevano il frutto e appassivano. Allora toglievo quegli 
alberi dalle buche e mi accorgevo con ribrezzo che le radici si erano fatte 

1 A. Accame Bobbio, Giovanni Comisso, cit., p. 164.
2 G. Comisso, La donna del lago, Milano, Longanesi, 1968, rispettivamente pp. 56, 

77, 140, 142 e 164-165.
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nere e brulicavano di vermi. Non potei resistere a quel sogno che diventava 
fastidioso e mi svegliai.

al quale, nel paragrafo conclusivo, il protagonista fa esplicito riferi-
mento segnando un livello di compenetrazione tale fra la sfera del 
reale e quella dell’immaginario da rendere impossibile un’individua-
zione e un’interpretazione univoca :

Presi gli alberelli con le radici annerite, sbattei via i vermi, feci un fascio 
che mi caricai sulle spalle sicuro che in altra terra avrebbero attecchito per 
meglio germogliare e dare frutto. Gli altri erano già avanti per il sentiero e 
li raggiunsi subito dopo. 1

Come sostiene Rossana Esposito, « non si sa bene dove cessi la re-
altà e cominci il sogno », 2 non è più possibile determinare in modo 
assoluto i limiti dei due piani, e la stessa veridicità del finale è messa 
in discussione, violando così apertamente le dichiarate intenzioni di 
mera riproduzione chimico-biologica di eventi, ed accostandosi alla 
« tendenza crescente verso il simbolismo scoperto che diventa in al-
cune [prose] quasi un’allegoria », 3 riscontrabile nelle produzioni più 
tarde, come ad esempio in Busta chiusa (1965) o Attraverso il tempo 
(1968). Ed è in questa dimensione, in questa plaga border line fra re-
altà e finzione, che assume significato anche il refrain « sono i monti 
che uccidono » 4 che se da un lato rimanda ad una « percezione geo-
logica » 5 del male, tesa a creare un indissolubile legame fra le rocce, 
il loro potere distruttivo e la catena di omicidi messa in scena, 6 a 
dare una torva rappresentazione delle forze oscure e diaboliche della 
natura alle quali l’uomo soggiace impotente ; dall’altro posiziona la 
condizione prima della ferocia distruttiva su un piano che l’uomo è 
in grado di interpretare solo in modo irrazionale e che diviene qua-
si una rappresentazione emblematica della negazione della sua vo-
lontà. Tutto accade senza che i protagonisti possano in alcun modo 
influire o incidere con la loro volontà « per forza di elementi che ci 
illudiamo di conoscere », 7 come spiega Francesco, infatti : « Noi non 
siamo che un confuso ammasso di istinti e di sentimenti influen-

1 Ivi, rispettivamente pp. 188-189 e 191.
2 R. esposito, Invito alla lettura di Giovanni Comisso, Milano, Mursia, 1990, pp. 129-

130. 3 A. Accame Bobbio, Giovanni Comisso, cit., pp. 164-165.
4 G. Comisso, La donna del lago, cit., pp. 71, 124, 134, e 190. 5 Ivi, p. 123.
6 Significativo in tal senso che a quasi ogni omicidio corrisponda una frana.
7 G. Comisso, La donna del lago, cit., p. 147.
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zabile dall’ambiente, dal clima e da tutte le pressioni che i più forti 
esercitano sui più deboli. Cosa vuole che sia la volontà di un uomo di 
fronte alla volontà di una montagna ». 1 La volontà della natura è una 
forza superiore che guida a suo piacimento le azioni dei personaggi ; 
nella confessione di Mario, ad esempio, non è lui ad uccidere, quanto 
la sua mano « che era come la mano del demonio », che « era diventa-
ta come un altro essere » che lo « sottometteva alla sua volontà » ; 2 lo 
stesso protagonista viene guidato da « qualcosa di superiore » ; 3 l’uni-
ca alternativa nella quale l’uomo recupera la propria autonomia è 
quella onirica, dove l’io narrante alla fine trova rifugio.

Se questa poetica rappresenta una novità, se non un unicum nella 
produzione comissiana, altrettanto si può dire dell’altro elemento 
che permea La donna del lago, ovvero l’esplicito riferimento a d’An-
nunzio ed in particolare alle Vergini delle rocce.

Il legame fra Comisso e il Vate è stato a lungo dibattuto dalla cri-
tica, in particolare asserendo o negando il dannunzianesimo dell’au-
tore trevigiano ; fra gli interventi tesi a sottolineare il legame con 
d’Annunzio si ricordino almeno quelli di Enrico Falqui 4 e di Renato 
Bertacchini, 5 entrambi incentrati sulla produzione giovanile di Co-
misso e forse eccessivamente suggestionati dagli aspetti biografici. 
Successivamente numerosi studiosi, invece, si sono espressi in modo 
opposto ; fra questi fondamentale il contributo di Gianfranco Conti-
ni che segna il cambio di rotta :

Per ragioni più esterne che interne, è costume invalso discorrere del dan-
nunzianesimo di Comisso : definizione quanto mai impropria, perché 
semmai si tratterebbe di un dannunzianesimo fuori d’ogni impalcatura 
scolastica (frequenti le improprietà formali…), e soprattutto l’edonismo 
immediato di Comisso trascrive impressionisticamente, o arricchendola 
di metafore ugualmente sensibili, la fisicità della sua esperienza, con una 
felicità istintiva e appagata, raramente, e solo per più voluttà, velata di 
qualche tenue mestizia ; anche gli stati d’animo, ed è questa una sua im-

1 Ivi, p. 99.
2 Ivi, p. 159. Le forze incarnate nella mano del macellaio sembrano inoltre ripren-

dere un tema già apparso in La forza della condanna, racconto, come la novella da cui 
trae origine il romanzo, contenuto in Un gatto attraversa la strada.

3 Ivi, p. 170.
4 e. Falqui, Comisso e il dannunzianesimo, in Ricerche di stile, Firenze, Vallecchi, 

1939, poi in Novecento letterario italiano, Firenze, Vallecchi, 1960.
5 R. Bertacchini, Giovanni Comisso, « Belfagor », 4, 1954, pp. … ?.
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portante seppur non esclusiva caratteristica, si traducono in estemporanee 
notazioni fisiche. 1

Sulla stessa linea anche gli studi di Fernando Bandini, secondo il qua-
le « la presenza di D’Annunzio è quanto mai labile e indistinta ; il dan-
nunzianesimo presunto di Comisso, una delle categorie ricorrenti 
nella critica, non appare nemmeno nei protocolli giovanili della sua 
attività di scrittore, che si muove piuttosto all’interno di suggestioni 
vociane e di una lettura diretta dei poeti simbolisti » ; 2 di Giorgio Pulli-
ni che rimarca come Comisso abbia esercitato « un dannunzianesimo 
di vita, ma non di letteratura », 3 e di Rolando Damiani, concordando 
con il quale, si può sostenere che « il dannunzianesimo per il giovane 
Comisso fu più un pretesto espressivo che una convinzione. Agì su 
di lui con la suggestione di un’autorità, o anche di una presenza in-
gombrante ». 4 Lo stesso Comisso prese le distanze da d’Annunzio ; in 
una nota del quaderno del 1938 si legge : « 2 marzo. Ieri a sera è morto 
Gabriele D’Annunzio. Alle ore 6 mentre egli aveva il primo attacco, 
ò toccato la tartaruga che mi à regalato e ò pensato a lui. Ammiro 
l’uomo e la vita di D’Annunzio, ma delle sue opere, meglio sarebbe 
che non fossero state scritte ». 5 Il ricordo si amplia in Le mie stagioni :

il primo di marzo di quell’anno […] ebbi un momento di tristezza e toc-
cavo una piccola testuggine donatami da D’Annunzio che tenevo appesa 
alla catena. […] In quello stesso istante egli moriva a Gardone. Si era rasato 
e vestito da solo e attendeva di scendere a cena quando lo colse la morte 
istantanea. Lo seppi il giorno dopo : la mia emozione fu intensa, era morto 
un uomo al quale dovevo molto, soprattutto : oltre un anno di vita eccelsa. 
Dopo lo splendore del principio dell’ottocento lo stile della nostra letteratu-
ra si era fatto provinciale e professorale. D’Annunzio diede finalmente uno 
stile nuovo, ma lo portò in molte opere a tale preziosità da aggravarlo più di 
quel pesante tono provinciale e professorale. Esaltò ad alte imprese, dando 
schemi d’uomini eroici e eccezionali, ma non fece mai piangere. Io stesso 
e molti altri scrittori della nuova letteratura italiana sorta dopo la Grande 

1 G. Contini, Giovanni Comisso, in Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, Firenze, 
Sansoni, 1968, p. 851.

2 F. Bandini, Preistoria di Comisso, in Giovanni Comisso, a cura di G. Pullini, Firen-
ze, Olschki, 1983, p. 63.

3 G. Pullini, Comisso, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 21.
4 R. Damiani, La sola verità dell’attimo, in Giovanni Comisso, Opere, a cura di R. 

Damiani, Milano, Mondadori, 2002, p. xvi.
5 N. Naldini N., Vita di Giovanni Comisso, cit., p. 136.
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Guerra, con la nostra assenza di sentimenti, in un certo senso fummo anco-
ra dannunziani. L’uomo non esisteva nelle nostre prime opere che in forma 
astratta, più in relazione col paesaggio che con l’anima. 1

Un dannunzianesimo, quindi, essenzialmente anagrafico, frutto del-
la suggestione che era in grado di esercitare in quegli anni il Vate, e 
biografico che rimanda alla comune esperienza fiumana, ma non, 
tranne che, forse in minima parte, nella prima edizione del Porto 
dell’amore, artistico, non essendo rintracciabili nel corpus comissiano 
modi, temi o stilemi riconducibili al grande poeta pescarese.

In quest’ottica La donna del lago rappresenta una vera eccezione 
nella produzione di Comisso riprendendo, rielaborando e renden-
do propria l’unica opera della Trilogia del Giglio di d’Annunzio ; co-
me evidenzia Alessandro Scarsella, il romanzo comissiano, infatti, è 
« leggibile come una riscrittura di Le vergini delle rocce : per l’impianto 
formale, la costituzione trascendentale dell’io narrante, la natura di 
visione e apparizione dei personaggi femminili e non. Per questo 
romanzo l’autore indicherà una sorgente distinta, meno vera dei fat-
ti di cronaca nera a fondamento della narrazione, forse alludendo 
anche all’ipotesto dannunziano ». 2

Il modus operandi di Comisso è descrivibile come una sistematica 
riscrittura delle visioni dannunziane, un’esplicita traslazione di im-
magini e di alcuni dei personaggi del Vate dal piano dell’ideale, del 
simbolico, del mito, a quello della tangibilità, della materialità e della 
quotidianità. In altri termini, quel che si ravvisa è la rappresentazio-
ne di elementi e simboli comuni alle due opere secondo poetiche 
differenti : benché i plot differiscano, Le vergini delle rocce, sebbene non 
in modo esplicito, funge da ipotesto, fornendo alla Donna del lago, 
temi, immagini e peculiarità, che Comisso rilegge e reinterpreta sul-
la scorta della propria Weltanschauung, dando così vita a rappresen-
tazioni sostanzialmente contrastanti, se non contrapposte, a quelle 
dannunziane.

Un primo esempio è il personaggio di Tilde, che trova in Violante 
una sorta di parziale atavico alter-ego ; l’eroina dannunziana è il sim-
bolo della bellezza ideale, intesa quale valore assoluto, è la personifi-

1 G. Comisso, Le mie stagioni, Milano, Garzanti, 1951, pp. 188-189.
2 A. Scarsella, Proustismo, mistificazione e anacronismi nell’autobiografia di Comis-

so, in Memorie autobiografie e diari nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, 
a cura di A. Dolfi, Pisa, ETS, 2008, p. 579.
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cazione del mito artistico della bellezza, la « creatura speciosa, nelle 
cui linee visibili era incluso il più alto mistero della Vita, il mistero 
della Bellezza rivelata in carne mortale dopo intervalli secolari, a tra-
verso l’imperfezione di discendenze innumerevoli », 1 la rappresenta-
zione umana dell’Idea platonica :

Ben è questa la compiuta effigie dell’Idea che i po poli terrestri intuirono 
confusamente fin dalle origini e gli arte fici invocarono senza tregua nei po-
emi, nelle sinfonie, nelle tele e nelle argille. Tutto in lei esprime, tutto in 
lei è segno. Le sue linee parlano un linguaggio che renderebbe simile a un 
dio colui che ne comprendesse la verità eterna ; e i suoi minimi moti pro-
ducono nei confini del suo corpo una musica infinita come quella dei cieli 
notturni. 2

La sua è una presenza ideale, quasi incorporea, alla quale invece fa da 
contraltare la protagonista comissiana, suo parziale e latente doppio 
per scomposizione, 3 costantemente rappresentata nella sua fisicità, 
nella sua materialità ; Tilde non colpisce per la sua bellezza estatica, 
bensì per quella corporea, per quella carnale : « Nel buio il corpo di 
Tilde mi abbagliava come avrebbe abbagliato un antico e famoso 
pittore che era di quelle valli, per fare scattare in lui un capolavoro, 
come in me la scintilla dell’amore », e poco dopo « Il nudo del corpo 
di Tilde era un nudo assoluto di donna, di questa entità carnale, che 
non può essere originaria di questa stessa terra da cui noi uomini sia-
mo sorti, ma forse da un altro pianeta dal quale, lontanissimamente 
avvicinato alla terra, le fosse stato possibile discendere con un cata-
clisma di diluvio per nostro completamento ». 4 Allo stesso modo i ri-
ferimenti dannunziani all’arte sono declinati da Comisso in un’ottica 
più ridimensionata e al contempo reale : il richiamo non è al concetto 

1 G. d’Annunzio, Le vergini delle rocce, in Prose di romanzi, ii, a cura di A. Andreoli, 
N. Lorenzini, Milano, Mondadori, 1989, p. 10. 2 Ibidem.

3 Nella ricchissima bibliografia dedicata al tema del doppelgänger, di particolare 
rilievo risulta il contributo di Rogers, il quale in merito alla scomposizione sostiene : 
« the division involves the splitting up of  a recognizable, unified psychological en-
tity into separate, complementary, distinguishable parts represented by seemingly 
autonomous characters », R. Rogers, A Psychoanalitic Study of  the Double in Litera-
ture, Detroit, Wayne State University Press, 1970, p. 5. Su posizioni simili, in merito 
a questo aspetto, anche lo studio di M. Fusillo L’altro e lo stesso. Teoria e storia del 
doppio, Scandicci, La Nuova Italia Editrice, 1998. Mi si permetta di ricordare, inoltre, 
il mio D’Annunzio e lo specchio del romanzo. Sdoppiamenti, rifrazioni, giochi d’immagini, 
Venezia, Cafoscarina, 2007.

4 G. Comisso, La donna del lago, cit., rispettivamente pp. 31 e 34.



Filippo Caburlotto

146

astratto della Bellezza, alla sua valenza iconica o al mito perpetrato 
da artisti di ogni epoca, bensì al più ‘vicino’, sebbene famoso, pitto-
re locale ; così come la donna non risulta un emblema quasi ideale 
intangibile da ammirare, quanto un elemento che, pur attingendo 
ad origini altre ha un impatto notevole e dirompente nella sfera del 
quotidiano, e non solo per gli eletti in grado di percepirne il mistero. 
Così mentre Violante suscita un costante senso di ammirata con-
templazione, divenendo simile ad una presenza eterea, che non deve 
essere « difformata » da una gravidanza, 1 Tilde appare agli occhi del 
protagonista della Donna del lago sotto tutt’altre spoglie :

Le anche, le cosce, le mammelle e il ventre, quando potevo vedere nell’al-
ternativa della loro voluttà, avevano un tale sviluppo che si poteva spiegare 
soltanto per la destinazione finale a custodire e a reggere una maternità 
possente. Nella dolce e soda espansione delle curve non vi era alcun senso 
di forza faticosa. Tutto era di un bianco abbagliante, di una incantevole pol-
posità da afferrare, da mordere, da baciare, da divorare che non poteva avere 
eguaglianza con alcuna materia terrena. 2

Il fine ultimo della corporeità della protagonista comissiana è, secon-
do un’ideologia strettamente correlata con la naturalità degli eventi, 
la loro praticità, e il loro essere condizionati da un ciclo vitale, il 
concepimento : « Le anche, le cosce, le mammelle e il ventre, quando 
potevo vedere nell’alternativa della loro voluttà, avevano un tale svi-
luppo che si poteva spiegare soltanto per la destinazione finale a cu-
stodire e a reggere una maternità possente », 3 giustapponendosi così 
al binomio eros-thanatos che permea la sensualità di Violante, come 
indicato nei distici leonini presenti nell’ultima fontana del giardino 
delle vergini, in cui « la Voluttà e la Morte si mirarono congiunte ; e 
i loro due volti facevano un volto solo ». 4 Realtà e immaginazione, 

1 « E io pensava, guardandola, salendo dietro la sua traccia : “È giusto ch’ella ri-
manga intatta. Ella non po trebbe essere posseduta senza onta se non da un dio”. 
[…] e ringra ziavo la fortuna d’avermi concesso un tanto spettacolo. “Ah io l’adorerò 
ma non oserò amarla ; non oserò guardare nella sua anima per sorprendere il suo 
segreto. Pure ogni suo moto ri vela ch’ella è fatta per l’amore ; ma per l’amore sterile, 
per la voluttà che non crea. Giammai le sue viscere porteranno il peso difformante ; 
giammai l’onda del latte sforzerà il puro contorno del suo seno.” », in G. d’Annun-
zio, Le vergini delle rocce, cit., p. xxx.

2 G. Comisso, La donna del lago, cit., p. 33. 3 Ibidem.
4 G. d’Annunzio, Le vergini delle rocce, cit., p. 107. Questo aspetto è sottolineato 

anche da Anna De Macina ; concordando con la studiosa, in Violante d’Annunzio : 
« riscrive in allegoria l’idea di una bellezza come estremo e regale dono, raffigurato 
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tema, come già visto, centrale in quest’opera di Comisso, ideale e 
materiale, sterile e fertile, trascendentale e concreto, sono solo al-
cune delle diadi di elementi fra loro eterogenei, ma che pongono in 
relazione i due romanzi, che sorgono dal processo di rielaborazione 
dell’ipotesto dannunziano e che permeano La donna del lago.

Allo stesso modo il processo di riscrittura è evidenziabile anche 
in altri personaggi quali, ad esempio Irma, anch’essa, come Mas-
similla, 1 nata per servire, 2 ma che, a differenza della protagonista 
dannunziana che decide di ritirarsi in convento, diviene la carnefi-
ce, oppure Francesco, nella cui deformità è possibile identificare un 
ribaltamento in chiave fisica degli squilibri psichici dei due gemelli 
Oddo e Antonello, alla cui demenza è contrapposta una lucidità e 
un’intelligenza « che gli altri uomini non sono soliti ad avere ». 3

Non sono estranei al procedimento comissiano nemmeno gli og-
getti, in particolare gli specchi che nelle Vergini delle rocce rappresen-
tano gli elementi attraverso i quali il protagonista percepisce la verità 
che si trova oltre il fenomenico : la realtà non è per Cantelmo quella 
avvertita mediante i sensi, ma quella amplificata dalle rifrazioni 4 e se, 

attraverso la metonimica immagine della massa di capelli che pesa sulla sua fronte 
[...] una bellezza stretta in un destino di morte e sterilità. La femme fatale di tanta nar-
rativa dannunziana sembra qui trovare un’astratta ricapitolazione, testimonianza di 
una condizione mortuaria che la bellezza reca in sé come la stimmate di un destino 
di consunzione complementare, in senso inverso, alla esaltazione mistica dell’ascesi » 
(A. De Macina, Simbologie dannunziane : lettura de “Le vergini delle rocce”, « La nuova 
ricerca », 12, 2003, p. 179).

1 « Spesso m’avvenne di rimanere solo con lei, nelle mie lunghe visite, e di poter 
trattare in qualche spirituale colloquio la sua anima così duttile e così bisognosa di 
servire », Gabriele d’Annunzio, Le vergini delle rocce, cit., p. 128.

2 « era in cucina tra le pentole, un essere umile [Irma] e quasi spaventato di quelli 
che sembrano nati solo per ubbidire. Mi fece un mesto sorriso quasi cercasse in me 
uno che la potesse comprendere e incoraggiare. » e « Sua figlia Irma sembrava ancora 
più taciturna, sempre col suo mesto sorriso che le avevo visto già la prima volta, un 
essere patito e come destinato a servire per tutta la sua vita. », in G. Comisso, La 
donna del lago, cit., rispettivamente pp. 42 e 96. 3 Ivi, p. 50.

4 Fin dall’incipit, di leonardiana memoria, « ... una cosa naturale vista in un gran-
de specchio », risulta evidente la centralità della visione creata dai riflessi, e la stessa 
reale natura delle tre principesse è, a più riprese, esplicitata mediante i numerosi e 
grandi specchi presenti nel loro palazzo avito. In merito si ricordino i contributi di 
L. Testaferrata, Da Primo vere alle Laudi. Con un ragionamento sugli specchi (« Qua-
derni del Vittoriale », 5-6, 1977, pp. 48-66) e L. Re G. d’Annunzio’s Novel « Le vergini delle 
rocce ». Una cosa naturale vista in un grande specchio « Stanford Italian Review », 32, 1983, 
pp. 241-271.
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come recita l’incipit leonardiano, il romanzo è « una cosa naturale vi-
sta in un grande specchio », è proprio attraverso i riflessi che i perso-
naggi si “rivelano” nella loro reale dimensione ; è lo stesso protago-
nista ad enfatizzarlo : « Per scoprire il mistero delle loro ascendenze 
remote, esplorai la profondità dei vasti specchi familiari dove talvolta 
esse non ravvisarono le loro proprie imagini soffuse d’un pallore si-
mile a quello che annunzia il dissolvimento dopo la morte ». 1 Gli 
specchi rappresentano, inoltre, una costante del romanzo dannun-
ziano, un vero e proprio sistema di agnizione che disseminato lungo 
il palazzo di Rebursa consente il disvelamento di luoghi e personag-
gi : « Il gran numero degli specchi, ond’erano coperte intere pareti, 
moltiplicava lo spazio all’infinito. E nulla era più triste di quei pallidi 
abissi illusorii che sembravano schiudersi in un mondo sopranna-
turale e allo sguardo dei viventi promettere d’attimo in attimo ap-
parizioni funeree ». 2 Un procedimento analogo ricorre anche nella 
Donna del lago ; in questo caso però gli specchi divengono elementi 
divinatori, oggetti attraverso i quali vengono sistematicamente anti-
cipati lutti ed omicidi. Un esempio è quello della scena iniziale, che si 
svolge nella sala da pranzo dell’albergo, e che sembra far eco a quella 
della cena nel palazzo delle Vergini delle rocce :

Due grandi specchi coprivano in lungo la parte alta delle pareti portando 
dipinto il nome di un liquore. Non so perché mi riusciva lugubre mangiare 
in una stanza adorna di quegli specchi o, se non lugubre, per lo meno irri-
tante. Lo specchio può associarsi solo all’idea della donna e di conseguenza 
a quella dell’amore. Così tutte le volte che lo si trova in ambienti dove non 
vi sia una donna fa pensare a una perdita di essa, a una sua assenza, come 
fosse fuggita o morta e forse per questo quegli specchi mi rattristavano e 
irritavano. 3

In questo clima funereo, per la prima volta, appare sulla scena Tilde 
la quale viene immediatamente posta in relazione con l’atmosfera 
lugubre indotta dal paragrafo precedente, quasi suggerendone il de-
stino, che viene svelato in un passaggio ambientato nello stesso set-
ting e, quasi mediante una ripresa, sempre attraverso lo stesso spec-
chio : « Era venuta a servirmi una cameriera del tutto insignificante, 
vestita di nero. I due lunghi specchi alle pareti mi risultarono ancora 
più lugubri della prima volta che li vidi, perché quando questa came-

1 G. d’Annunzio, Le vergini delle rocce, cit. p. 3. 2 Ivi, p. 75.
 3 G. Comisso, La donna del lago, cit., p. 15.
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riera veniva per servirmi, data la posizione in cui mi trovavo seduto, 
risultava moltiplicata in più donne vestite di nero avanzanti verso di 
me ». 1 Le molteplici femmine vestite di nero sembrano anticipare la 
striscia di delitti che si dipanerà nel romanzo, sicuramente segnano 
un incremento dell’atmosfera mortuaria, che giunge al suo climax 
con la scoperta, immediatamente successiva, della morte di Tilde. 
Mentre nelle Vergini delle rocce gli specchi disvelano la valenza fune-
bre delle tre sorelle, che però non viene mai concretamente esplicita-
ta, nel romanzo di Comisso, questi divengono, secondo un processo 
di ribaltamento dall’immaginario al reale, già visto in precedenza, 
‘testimoni’ dell’accaduto ; esemplare in tal senso uno degli ultimi 
passaggi del quarto capitolo, in cui nello stesso setting, davanti allo 
stesso specchio trova riposo l’ultimo cadavere del romanzo : « Pietro 
mi disse di aiutarlo a sollevare Mario e lo portammo dentro all’alber-
go per stenderlo su di una tavola nella sala con gli specchi lungo alle 
pareti, che divenne ancora più lugubre ». 2

L’operazione comissiana non trova però riscontro solo in dettagli 
correlati ai personaggi o ad oggetti, bensì coinvolge anche uno dei 
temi fondanti Le vergini delle rocce, che trova l’ennesima traslazione 
nella Donna del lago : la volontà. Contrapponendosi agli eroi deboli e 
sconfitti 3 della Trilogia della rosa, Cantelmo avrebbe dovuto rappre-
sentare il primo protagonista dannunziano in grado di far valere la 
sua volontà, anzi di primeggiare e di soverchiare il destino grazie ad 
essa, 4 proponendosi quale genitore del futuro Übermensch. Comisso 
riprende il tema della volontà, cambiandolo di segno ed enfatizzan-
do mediante le parole di Francesco, la sua inutilità, la sua assoluta 
impotenza nei confronti della natura, e dell’alea, uniche vere sovra-
ne dei destini dell’uomo :

1 Ivi, p. 66. 2 Ivi, p. 174.
3 Lo stesso d’Annunzio, in una lettera, datata 18 gennaio 1893, e indirizzata a Geor-

ges Hérelle, il suo traduttore francese dell’epoca, definisce il Trionfo della morte « uno 
studio rigoroso d’una malattia della volontà e d’un caso di manìa suicida ereditaria » 
(G. d’Annunzio, Carteggio D’Annunzio - Hérelle (1891-1931), a cura di M. Cimini, Lan-
ciano, Rocco Carabba, 2004, p. 120).

4 Come evidenzia lo stesso d’Annunzio nella lettera inviata, in data 23 ottobre 
1895, a Vincenzo Morello, parlando delle Vergini delle rocce e del protagonista del ro-
manzo : « con l’apparizione della volontà comincia nei romanzi del Giglio l’apparizio-
ne della potenza » (V. Morello, Gabriele d’Annunzio, Roma, Società Libraria Editrice 
Nazionale, 1910, p. 64).
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Se l’essere umano non è neanche decisamente fissato nel suo sesso come 
vuole che sia decisamente fissato nella sua volontà ? Noi non siamo che un 
confuso ammasso di istinti e di sentimenti influenzabile dall’ambiente, dal 
clima e da tutte le pressioni che i più forti esercitano sui più deboli. Cosa 
vuole che sia la volontà di un uomo di fronte alla volontà di una montagna. 
L’uomo è il più imperfetto degli esseri viventi. Vuole mettere a confronto le 
formiche ? Già sono più numerose e in proporzione alla loro forza compio-
no opere più prodigiose di quelle che compiono gli uomini. 1

Ed anche quando la volontà di Cantelmo trova quale unica realizza-
zione la poesia, ribadendo il pensiero dannunziano sul valore cono-
scitivo dell’atto poetico, inteso, in chiave schopenhaueriana, quale 
unica forma di attività metafisica dotata di valore cognitivo e in gra-
do di garantire un possesso assoluto, 2 il testo comissiano, sempre 
attraverso le parole del razionale Francesco, presenta un drastico ri-
baltamento, l’ennesima riscrittura :

Invano cercai di contraddirlo insinuando che l’uomo si differenzia dagli ani-
mali con la facoltà di creare l’opera d’arte. « È un’apparenza », mi disse, « che 
serve soltanto a una piccolissima parte dell’umanità, sempre più esigua, nel-
lo stesso tempo che l’arte si fa sempre più assurda e non necessaria ». 3

In modo quasi sistematico i temi delle Vergini delle rocce sono attua-
lizzati da Comisso sulla scorta della propria poetica, interpretandoli 
e risemantizzandoli, guardandoli e presentandoli attraverso la ‘lente’ 
della propria concezione del mondo, stabilendo così un manifesto 
legame con l’opera dannunziana, sebbene prendendone le distanze 

1 G. Comisso, La donna del lago, cit., p. 99.
2 In questo senso l’ammonimento del demònico « nulla al mondo sia più reale di 

una cosa poetica » risuona quale indicazione precisa : il vero possesso può esistere 
solo nell’arte, nell’idealità, ed è lo stesso Cantelmo a ribadirne la centralità, sin dal 
prologo, nel momento in cui afferma « Per ciò oggi io tento l’arte » (G. d’Annunzio, 
Le vergini delle rocce, cit. rispettivamente, pp. 117 e 3). D’Annunzio tornerà a più riprese 
sul concetto di poesia quale forma di azione, si ricordi, in particolare, il contributo 
Della mia legislatura apparso su « Il Giorno », il 29 marzo 1900 : « Claudio Cantelmo [...] 
ha espresso con qualche bella parola lo sforzo da lui compiuto per giungere alla più 
alta dignità interiore. [...] Egli si rammarica che l’inettitudine della sua casta non gli 
consenta di condurre alcuna impresa civile ; e, non potendo manifestarsi com’ei vor-
rebbe, concentra nel suo proprio spirito la forza della sua volontà e crea un interno 
mondo di poesia. Ora la poesia è azione », in G. d’Annunzio, Della mia legislatura, in 
Scritti giornalistici, ii, a cura di A. Andreoli, G. Zanetti, Milano, Mondadori, 2003, p. 485.

3 G. Comisso, La donna del lago, cit., p. 100.
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dal punto di vista concettuale. Anche a livello strutturale è possibile 
notare un legame fra i due testi, in particolar modo relativo al Prologo 
delle Vergini delle rocce e al capitolo conclusivo della Donna del lago.

Come evidenzia Mutterle, la sezione proemiale del romanzo dan-
nunziano funge da « vero e proprio preludio musicale, [che] non va 
letto in qualità di un prezioso frammento a sé, ma come una con-
centrazione di tutti i temi che verranno svolti in seguito » ; 1 allo stes-
so modo, sebbene capovolgendo l’anticipazione in ripresa, la parte 
conclusiva dell’opera di Comisso, costruita nella prima suddivisione 
quasi esclusivamente mediante più o meno ampi e letterali richiami, 
non è un mero riassunto del plot, quanto uno spazio in cui conver-
gono e vengono ribaditi i temi che sottendono a tutta l’opera, per 
poi condurre la dinamica sogno-realtà alle conclusioni viste in pre-
cedenza.

Ad esclusione della lingua che rimane tipicamente comissiana nel-
le sue irregolarità, nelle momentanee eccezioni di forme ricercate, 
e a tratti auliche, ma « di continuo esposta al parlato e al dialetta-
le », 2 l’operazione di riscrittura dell’ipotesto dannunziano coinvolge 
sia aspetti formali che tematici, presentando un sistematico adatta-
mento di quanto presente nelle Vergini delle rocce, per giungere ad 
un romanzo che, sebbene risulti ricollegabile al testo di origine, si 
distanzia dallo stesso contrapponendo la poetica di Comisso a quella 
dell’artista pescarese.

Richiamando implicitamente l’antecedente dannunziano, La don-
na del lago rappresenta un’eccezione nella produzione di Comisso 
che, se da un lato può apparire come una sorta di tardo ‘omaggio’ 
all’illustre predecessore ; dall’altro potrebbe anche risultare in una 
definitiva presa di distanza dallo stesso, interpretabile, anche, come 
una ‘risposta’ ai contributi sulla presunta dannunzianità che, come 
ricordato in precedenza, risalgono già al 1939. 3 A prescindere dalla 
motivazione, sicuramente si tratta di una prova limite nel contesto 
del corpus comissiano, ed in quest’ottica è spiegabile la volontà au-
toriale di pubblicare La donna del lago insieme a Cribol, per il quale lo 
stesso Comisso, nell’avvertenza premette che si tratta di una « prova 

1 A. M. Mutterle, La prosa delle “Vergini delle rocce”, Napoli, Istituto Suor Orsola 
Benincasa, 1993, pp. 12-13.

2 R. Damiani, La sola verità dell’attimo, cit., p. xx.
3 e. Falqui, Comisso e il dannunzianesimo, in Ricerche di stile, cit.
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narrativa limite, oltre alla quale non assicuro di potere andare. Vi è 
in essa l’ingenuità dei folli e non mi pento di averlo scritto ». 1 Le ul-
time due prove romanzesche di Comisso segnano quindi l’ennesima 
volontà di svolta, il continuo sperimentalismo autoriale sia a livello 
tematico che strutturale, anche se, come sottolinea puntualmente 
Damiani :

i ripensamenti o le presunte svolte di Comisso sono frutti stagionali, tempo-
rali delle sue primavere. […] I connotati dello ‘scrittore giovane’ o homo no-
vus, come anche lo chiamava Valeri, « venuto a liberare la nostra letteratura 
prosastica del principio di secolo dai complessi dannunziani e fogazziani », 
non subiscono alterazione,« si ritrovano e si riaffermano tali quali in tutta 
l’opera susseguente ». E Comisso non muta mai « penne, difetto o pregio che 
sia : difetto, cioè carenza di varietà di temi e di accenti, pregio, di unità, non 
pure morale, ma anche stilistica ». 2

1 G. Comisso, La donna del lago e Cribol, Parma, Guanda, 1993.
2 R. Damiani, cit., p. xxiv. Le citazioni sono da D. Valeri, Comisso scrittore giovane 

[1966], in Conversazioni italiane, Firenze, Olschki, 1968, pp. 275-276.



153

MIMESIS DEL POSSIBILE. BONTEMPELLI 
E IL GIOCO NELLO SPECCHIO

Agata Irene De Villi

Basta che tu voglia prendere uno specchio e farlo girare da ogni lato. Rapi-
damente farai il sole e gli astri celesti, rapidamente la terra e poi te stesso 
e gli altri esseri viventi, i mobili, le piante e tutti gli oggetti che si dicevano 
or ora.

- Sì, rispose, oggetti apparenti, ma senza effettiva realtà.
- Bene, dissi [...] A simili artigiani, secondo me, appartiene il pittore. 1

Se per Platone l’arte rappresentava non solo una minaccia per la 
verità, avendo la stessa inconsistenza ontologica di un riflesso, 

ma essa insidiava anche l’ordine costituito, 2 stimolando le passioni e 
suscitando sovversive fantasmagorie di immagini in un sistema po-
litico ordinato sul vincolo sociale, nell’epoca moderna di fronte alla 
rottura del patto mimetico, alla crisi della solidarietà epistemica fra 
oggetto e rappresentazione, nonché al rischio di una perdita defini-
tiva di funzione, all’interno di una società razionalistico-utilitaristica 
che ha espulso l’artista dalle proprie vette gerarchiche, l’arte si fa 
artistica, autonoma e autoreferenziale, lo specchio si fa doppio e il 
suo orientatore, scardinando qualsiasi illusione realistica, non imita 
la realtà, ma crea una seconda realtà, irreale e immaginaria, che an-
drà ad aggiungersi al mondo reale, 3 arricchendolo e disvelandolo nel 
suo subcontenuto possibile. Bontempelli dal canto suo non parlerà 
mai di morte dell’arte ma si adoprerà con fiducia per salvarla, arro-
vellandosi sul rapporto scrittore-scrittura, fino a trasformare i suoi 
testi in congegni ibridi che, inarcandosi sopra l’oggetto rappresen-

1 Platone, Repubblica, 596e, trad. it. di F. Sartori, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 
647.

2 Cfr. in proposito C. Prendergast, The order of  mimesis. Balzac, Stendhal, Nerval, 
Flaubert, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p.10. Cfr. inoltre L. M. Na-
politano-Valditara, Platone e le ‘ragioni’ dell’immagine. Percorsi filosofici e deviazioni 
tra metafore e miti, Milano, Vita e Pensiero, 2007.

3 W. Pedullà, Massimo Bontempelli e Josè Ortega y Gasset, in Quadrare il cerchio : il 
riso, il gioco e le avanguardie nella letteratura del Novecento, Roma, Donzelli, 2005, p.103.
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tato, pongono il problema del sé come mezzo conduttore di realtà. 
Insidiata non solo dal circolo di produzione e consumo ma anche 
dalla « deprecanda orgia di verismo documentario », 1 da « form[e] di 
positivismo applicat[e] all’arte », 2 la scrittura romanzesca, roteando 
intorno al proprio asse, cerca così di ritrovare la propria identità di 
forma e di funzione, svelando la forza euristica e conoscitiva della 
finzione letteraria, capace di aprire e dispiegare nuove dimensioni 
della realtà, senza rifugiarsi nell’illusione di verità assolute e indiscu-
tibili. A questo proposito ci soffermeremo in particolar modo su due 
figure, tra loro intimamente correlate, che possono essere assunte 
come chiare spie di una riflessione metanarrativa : la figura del gioco 
e quella dello specchio, motivi ricorrenti nell’opera bontempelliana, 
che trovano uno spazio privilegiato nella prima favola metafisica, il 
cui titolo, La scaccchiera davanti allo specchio, condensa già in sé i fulcri 
semantici della narrazione.

Per quanto concerne la figura dello specchio, è noto come già 
Platone la assumesse come immagine emblematica del rapporto tra 
arte e realtà, ma è altrettanto noto 3 come Bontempelli, ribaltando la 
funzione tradizionale di cui lo specchio è depositario, intendesse op-
porsi all’isterilimento del genio artistico, appiattito in una servile imi-
tazione della datità del reale. Se il naturalismo, sviluppando in modo 
spesso acritico la metafora dello specchio, fondava il proprio edificio 
teorico sul principio dell’oggettività della rappresentazione, di fron-
te « ai bei comodi del realismo, alle truffe dell’impressionismo » 4 gli 
specchi bontempelliani si costituiscono come efficaci antidoti contro 
ogni idolatria del dato, ponendosi come strumenti che proprio pre-
servando la carica eversiva dell’autonomia, riacquistano la capacità 
di disvelare il reale nel suo carattere polimorfo e mutevole. In tal 
senso essi si pongono in un rapporto di intima correlazione con la 
dinamica che sottende lo spazio ludico. Il gioco nel suo essere un 
« come se », 5 crea, al pari degli specchi bontempelliani, l’illusione di 

1 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, Firenze, Vallecchi, 1974, p. 74.
2 Ivi, p. 170.
3 Sulla figura dello specchio nelle sue varie implicazioni tematiche, si veda M. 

M. Galateria, Racconti allo specchio. Studi bontempelliani, Roma, Bulzoni, 2005, in 
particolare pp. 99–120. Cfr. inoltre V. Giordano, Realtà e fiction davanti agli specchi di 
Massimo Bontempelli, « Esperienze letterarie », 3, 2003, pp. 81–91. 

4 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 10.
5 G. Bateson, Questo è un gioco. Perché non si può mai dire a qualcuno « gioca », Mila-

no, F. Cortina, 1996.
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una sorta di mimesis, dando vita ad un mondo fittizio, in cui i concetti 
di realtà e irrealtà sfumano a favore di uno statuto di realtà immagi-
nativa. 1 Quello di Bontempelli è insomma il nodo centrale di ogni 
poetica realista : restaurare la capacità della letteratura di conoscere, 
rappresentare e interpretare la realtà, esigenza tanto più sentita in 
una fase di crisi epistemologica e sociale, e tuttavia, al rinnovamento 
non si può che giungere attraverso un’estrema rarefazione delle più 
ingombranti tecniche rappresentative, volta a liberare la superficie 
della scrittura dalle incrostazioni che ne opacizzano la naturale diafa-
nità. Il nuovo corso dell’opera bontempelliana si apre, non a caso, col 
romanzo-manifesto 2 della Vita intensa, nel quale lo scrittore, facen-
do esplodere nell’iperbole ludica della parodia la vecchia forma del 
romanzo ottocentesco, metteva in scena la forma, facendo dell’esi-
genza di rinnovamento il contenuto principale dell’opera. Al roman-
zo tradizionale, espressione della borghesia liberale e positivistica, 3 
Bontempelli oppone una parodia del romanzo che mette in scena i 
suoi stessi artifici, con l’intento di svelare la natura mendace di qual-
siasi forma chiusa, e con essa di qualsiasi sapere irretito nell’illusione 
di una conoscenza positiva e risolta del reale. In questo « romanzo 
dei romanzi » 4 non poteva, dunque, non comparire, quale vettore 
di una riflessione metanarrativa, il tema ludico, a cui è dedicato un 
capitolo significativamente intitolato Il demone del gioco. La trama è 
piuttosto semplice, Bontempelli racconta di una partita a poker, i cui 
giocatori decidono di affidare al caso il valore delle fiches. Ognuno 
scrive una posta ipotetica e i quattro biglietti vengono mescolati in 
un vaso ; si bruciano i primi tre biglietti estratti e si decide di aprire 
quello restante a fine partita. Nel corso delle manches « Il Vaso del De-
stino » 5 domina impassibile sulle tensioni agonistiche dei giocatori, 
tutti intenti a conquistare la vittoria, a sfidare il caso, a vincersi, nel 

1 « Reale e fantastico non sono raggiungimenti, ma son mezzi dell’arte, materiale 
ancora inerte per la costruzione di un mondo che non è più né reale né fantastico, 
perché è il mondo proprio della poesia, la quale è fatta di una sostanza tutta sua, da 
non servire ad altri che a lei. E questa sostanza (che è sostanza e forma insieme) è 
appunto la realtà diventata fantasia », M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., 
p. 181.

2 G. Guglielmi, Un romanzo manifesto, in La prosa italiana del Novecento. Umorismo, 
Metafisica, Grottesco, Torino, Einaudi, 1986, p. 200.

3 L. Baldacci, Massimo Bontempelli, Torino, Borla, 1967, p. 15.
4 M. Bontempelli, La vita intensa, in Opere scelte, Milano, Mondadori, 1997, p. 132.
5 Ivi, p. 127.
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tentativo di liberarsi da abitudini e mosse prevedibili, mentre l’auto-
re coinvolge con una serie di artifici il lettore, guidandolo al culmine 
dell’attesa (« il lettore arde, palpita, frigge, per la curiosità di sapere 
che cosa stava scritto nel biglietto fatale » 1), ma qui, contro ogni pre-
visione, Bontempelli fa scattare la tattica della sorpresa 2 e il narratore 
omette di svelare la posta in gioco. Le vie delle realtà e della finzione, 
come nota Guglielmi, divergono 3, e lo stratagemma serve allo scrit-
tore perché il lettore ricordi che il regno dell’arte come quello del 
gioco obbedisce a leggi proprie. Il gioco, per riprendere le parole di 
Huizinga, « è anzitutto e soprattutto un atto libero [...] non è la vita 
“ordinaria” o “vera”. È « un allontanamento da quella per entrare in 
una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. È […] “un 
fare solo per finta” », 4 ma il lettore, abituato a « legge[re] i romanzi 
[...] con lo stesso animo piccino con cui legge gli incidenti di cronaca 
nera [...] s’interessa agli episodi bruti, non alla lirica delle creazioni 
che ne emanano ». 5 Ciononostante il narratore, mosso dall’intento 
di rinnovare il romanzo e con esso il suo pubblico, non asseconda 
una tale « meschina e antiartistitica curiosità » e ammonisce il lettore :

Egli non si rende conto che portandolo maestrevolmente, con il racconto 
d’un fatto in sé insipido, superficiale e banalissimo, traverso una serie di sen-
sazioni e vibrazioni sapienti che gli hanno esagitato lo spirito [...] io ho del 
tutto assolto il mio compito di narratore, e creatore di mosse fantasime. 6

Nella vita come nel gioco la prevedibilità è dunque beffata. Lungi dal 
presumere di concludere il romanzo – « come se la vita cominciasse 
e finisse » 7 – lo scrittore assolve il suo compito proprio in quanto cre-
atore di immagini fantastiche, « mosse », trasformando il significato 
in un gioco dalle mille soluzioni. È interessante notare in proposi-
to come nello stesso capitolo, in un passaggio quasi ellittico per la 
sua apparente marginalità, l’autore chiami in causa il suo nemico, 
« il grosso positivista », che si delinea come il non giocatore per an-
tonomasia. Se la realtà sconclusionata rappresentata nella Vita inten-

1 Ivi, p. 129.
2 M. M. Galateria, Tattica della sorpresa e del romanzo comico di Massimo Bontem-

pelli, Roma, Bulzoni, 1977.
3 G. Guglielmi, Un romanzo manifesto, cit., p. 207.
4 J. huizinga, Homo ludens, Torino, Einaudi, 1974, pp. 24–25.
5 M. Bontempelli, La vita intensa, cit., p. 130. 6 Ibidem.
7 Ivi, p. 143.
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sa appare come un gioco, sul quale « incomb[e] [...] come un fato 
ignoto l’imperscrutabile sorte finale », 1 « il grosso positivista, il quale 
pensa che sulla combinazione d’un certo numero di carte mescolate 
operi il puro caso, non ha mai giocato a poker ». 2 È chiaro come in 
un tale contesto il riferimento al positivismo non sia affatto casuale. 
Se per Bontempelli il reale lungi dall’essere qualcosa di già dato, si 
presenta piuttosto come accadimento, come evento, se il caso si offre 
dunque come molla rivelatrice del mondo e come fonte inesauribile 
dell’arte, il positivista prende invece le distanze dall’immotivato di-
venire delle cose, dal gioco senza fondamento del mondo, ignorando 
tutto quanto sfugge alla sua comprensione e appare irragionevole 
e privo di scopo, non conforme alle leggi della regolarità sulla qua-
le ha fondato il suo sapere. In Pirandello o del candore, Bontempelli 
tornerà sull’argomento, sottolineando come « il naturalismo di Zola 
riman[ga] fuori dal groviglio, a parecchi passi di distanza ». 3 La sfera 
dei valori oggettivi si presenta come una struttura idealizzante che 
tiene l’osservatore lontano dal groviglio del reale, come un fotogra-
fo capace di sollevarsi dall’incomodo luogo del divenire, puro spet-
tatore di un caos evenemenziale, di un naufragio conoscitivo che 
non lo coinvolge. La ragione da spirito di ricerca si trasforma, col 
Naturalismo, in tecnica difensiva ; ragionare equivale a mettersi al 
riparo, guadagnare una terra e un orizzonte come confine, laddove 
Bontempelli lavora per la costruzione di « orizzonti in formazione », 4 
di « mosse fantasime », di universi in espansione, elaborando specchi 
ludici che, smagliando il reticolato delle determinazioni univoche, 
liberano la mobilità di un reale non comprensibile nelle coordinate 
di una rigida costruzione razionale.

Se nella Vita intensa prevale, tuttavia, una vena destruens, che affi-
dandosi ad un’ironia caustica e corrosiva crea il vuoto, spalancando 
un’abissale assenza di prospettive, che coincide, al contempo, con 
la presenza di prospettive infinite, con una forma potenzialmente 
capace di molteplici risoluzioni ; nella Scacchiera davanti allo specchio 
Bontempelli sembra ripartire, dopo essersi smarrito nel « cerebroso 
turbine della metropoli », 5 nel mondo eccentrico e caotico della vita 

 1 Ivi, p. 121. 2 Ivi, p. 122.
3 Idem, Pirandello o del candore, in Opere scelte, cit. p. 817.

 4 Idem, L’avventura novecentista, cit. p. 16.
 5 Idem, La vita operosa, in Opere scelte, cit., p. 247. 



Agata Irene De Villi

158

moderna dove sono andati perduti tutti i punti di riferimento 1, pro-
prio da quella landa disseminata delle ceneri degli idoli distrutti, da 
una sorta di grado zero della scrittura. La prima favola metafisica si 
apre non a caso con la descrizione di una pianura sterminata e tutta 
vuota :

Io mi guardavo intorno : a perdita d’occhio non si vedeva nulla. Era tutta 
pianura […] Il cielo non pareva un cielo, era tanto vuoto senza fine, una de-
solazione. Anche la luce […] non era una cosa viva, pareva anche lei vuota, 
era tutta ferma, uguale. Certo non poteva né cominciare né finire : non ci 
dovevano essere né giorni né notti, albe, tramonti, niente, su quella piana 
calva senza colore. […]

Dopo aver guardato un po’, domandai :
« Non c’è il mare ? »
« No, mi dispiace » rispose il Re bianco
[...]
« E montagne ? » ancora domandavo.
« Neppure »
« Alberi, fiumi ? »
« Nulla » rispose il Re bianco. « Non c’è che spazio ». 2

Il vuoto che domina la scena iniziale non figura tuttavia come un 
vuoto puramente negativo ma come opportunità, immensa aper-
tura, come « spazio » incommensurabile a disposizione di ogni possi-
bilità e di ogni caso. Lo « spazio infinito » e silenzioso descritto nella 
Scacchiera pare evocare l’immagine novecentista della « tabula rasa », 3 
che lo scrittore additerà quale condizione migliore per cominciare 
a costruire un’arte nuova. « Sulla tabula rasa », scrive Bontempelli, 
nella rilettura candida di Pirandello, « ricomincerà la vita, la vita dei 
primordi ». 4 La « piana calva e senza colore », sulla quale approda il 
fanciullo dopo aver varcato la soglia dello specchio, simile a una mo-
notona pagina bianca che attende di essere scritta, 5 si animerà infatti 

1 «  […] come si fa orientarsi in aperta campagna quando si è perduta la bussola, 
s’è rotto l’orologio, il sole è coperto di nuvole, e non ci sono alberi », ivi, p. 150. In me-
rito mi permetto di rimandare al mio Nel « cerebroso turbine della metropoli ». Massimo 
Bontempelli e Milano, in La città e l’esperienza del moderno, iii, a cura di M. Barenghi, G. 
Langella, G. Turchetta, Pisa, ets, 2012, pp. 359-368.

2 m. bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, in Opere scelte, cit., pp. 298-
299. 3 Idem, L’avventura novecentista, cit., pp. 157 e 307.

4 Idem, Pirandello o del candore, cit., p. 824.
5 Cfr. V. Giordano, Dalle avventure ai miracoli. Massimo Bontempelli fra narrativa e 

metanarrativa, Leicester, uk, Troubador Publishing Ltd, 2009, p. 97.
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nella seconda parte del racconto di « voci » che prendono via via for-
ma di entità naturali :

[...] in quel silenzio mi sembra d’un tratto avvertire non so che leggerissimo, 
quasi inafferrabile, mormorìo. Ascolto. Un insieme di sussurri fiochi, fiochi 
[...]. Avanti ancora, tendendo l’orecchio e il cuore [...] sì, c’erano parecchie 
voci, più basse e più alte [...]. Continuando, ognuno dei suoni prendeva una 
forma più precisa, fin che qualcuno si fece riconoscere. Sentii cioè anzitut-
to, molto distinto, quel fremito che corre le fronde dei boschi al menomo 
soffio di vento. Ch’io mi trovassi in mezzo a una invisibile foresta ? [...]. Poi 
[...] ingrandì un’altra voce, un fluire armonioso come d’acque, come d’un 
fiume. 1

Il silenzio non si dà dunque come negazione della parola ma condi-
zione di ogni possibile parola. Lo spazio senza confini dello specchio 
sembra configurarsi come il luogo del pensiero allo stato nascente, 
di un pensare ancora indeterminato, di ciò che non è stato ancora 
fissato : non a caso, le figure che vi abitano non sono definite da nomi 
propri. Lo specchio riflette l’evento che precede la nominazione e 
pertanto impone il silenzio in luogo del nome, esprime il silenzio che 
precede il nome proprio, tanto quanto esprime lo spazio che precede 
il tempo. Se lo specchio si offre qui come metafora della dimensione 
evenemenziale del pensiero, di un pensiero che è dunque sospeso tra 
l’aver-luogo e il non-luogo, esso non può che essere sottratto ad ogni 
decisione temporale, collocandosi prima del tempo, in uno spazio 
pretemporale che precede il tempo che avrà luogo. Che Bontempelli 
stia disegnando la mappa dello spazio estetico, del regno candido e 
incontaminato da esigenze fondative della nuova arte da farsi è testi-
moniato, inoltre, dalla prospettiva cieca del protagonista. Se la vista 
è il senso speculativo per antonomasia, il fanciullino bontempelliano 
non vede le cose, piuttosto le visionarizza : « Perché sentivo le cose 
della natura solo come suoni e voci, senza niente da vedere ? ». 2 Se 
chi vede, chi serba cioè misure convenzionali, non vede l’essenziale, 
chi non vede possiede il privilegio di tutte le viste, smentisce ciò che 
si è abituati a pensare come realtà inconcussa, indiscutibile e come 
tale rassicurante, ma al contempo coattiva, della cognizione e del 
senso. Il viaggio nello specchio condurrà infatti all’azzeramento dei 
determinismi stabiliti dalla logica adulta, i cui condizionamenti sono 

1 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 314.
              2 Ivi, p. 315.
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già visibili nel fanciullo, e alla conquista della potenza metamorfica 
propria dell’infanzia, di quello spazio plurale e creativo entro cui il 
sapere acquista il senso del gioco. Il primitivismo che Bontempelli 
intendeva recuperare non era, difatti, quello primigenio di stampo 
rousseauviano, come se la coscienza fosse all’origine del male, ma 
un « primitivismo cosciente, s’intende ; Adamo non ha un passato, 
noi non possiamo tornare Adami, saremo dei primitivi con un pas-
sato ». 1 Si tratta di una reazione non tanto irrazionalistica, quanto 
antintellettualistica. 2 Nel discorso su Leopardi Bontempelli infatti 
distinguerà nettamente l’elementare dal primitivo, sottolineando 
« l’errore » del poeta recanatese che « sulle orme di Rousseau crede 
al candore degli uomini allo stato selvaggio », laddove « la giovinezza 
non è una qualità innata ma una lenta conquista […] un faticoso rag-
giungimento » ; 3 lungi dal configurarsi come un’illusoria regressione 
al periodo edenico dell’infanzia, essa si presenta come uno stadio 
che si raggiunge nel modo della progressione. Archetipo di uomo 
superiore, il fanciullo è avvenire in potenza, 4 simbolizza il principio 
di una nuova epoca dell’umanità. 5 Lo stesso Nietzsche, 6 la cui in-
fluenza su Bontempelli non è stata ancora adeguatamente inquisi-
ta, e tuttavia assunto, dal fondatore della rivista « 900 », come filosofo 
« precursore » del Novecentismo e della « Terza Epoca », 7 nella Nasci-
ta della tragedia 8 sottolineava come l’unità dell’uomo con la natura, 
« l’ingenuità » di cui parlava Schiller, non fosse affatto un fenomeno 
semplice da recuperare, ciò, chiosava Nietzsche, poté essere creduto 
soltanto « in un un’epoca in cui si ricercava il tipo dell’artista, secon-

1 Idem, L’avventura novecentista, cit., p. 75.
2 Cfr. seppur su altro piano prospettico G. Bosetti, La poetica dell’infanzia nella 

narrativa di Bontempelli, in Massimo Bontempelli scrittore e intellettuale, a cura di C. Do-
nati, Roma, Editori Riuniti, 1992, pp. 3-26.

3 M. Bontempelli, Leopardi l’« uomo solo », in Opere scelte, cit., p. 842.
4  C. G. Jung, K. Kerényi, Psicologia dell’archetipo del fanciullo, in Opere, Gli archetipi 

e l’inconscio collettivo, Torino, Boringhieri, 1980, ix, 1, p. 157.
5  Cfr. P. Pieri, Il violino di Orfeo. Metamorfosi e dissimulazione del classicismo, Bolo-

gna, Pendragon, 2000, in particolare pp. 269–301. 
6 Sulla ricezione di Nietzsche in Italia cfr. D. Fazio, Il caso Nietzsche. La cultura 

italiana di fronte a Nietzsche 1872 – 1940, Milano, Marzorati, 1988, in particolare pp. 
95–118. 7 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 14.

8 L’edizione della Nascita della tragedia presumibilmente consultata da Bontem-
pelli è quella edita da Laterza nel 1907 : F. Nietzsche, Le origini della tragedia ovvero 
ellenismo e pessimismo, trad. it. di M. Corsi e A. Rinieri, Laterza, 1907. Le citazioni 
saranno tratte da questa edizione.
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do l’Emilio del Rousseau, od in un’epoca in cui si credeva di aver tro-
vato in Omero un artista di questa specie, un Emilio allevato in seno 
alla natura » 1. Memore dell’insegnamento nietzschiano Bontempelli 
pone dunque il fanciullo come futuro dell’uomo nella forma del suo 
superamento. L’innocenza è uno stadio che procede nietzschiana-
mente dall’oblio 2 di ogni sapere cristallizzato, dall’azzeramento dei 
valori imperituri. Agli occhi di un siffatto fanciullo, il cui candore 
consiste in una iperlucidità che è in ultima istanza « senso del miste-
ro », 3 il mondo non poteva che apparire come il riflesso eracliteo 4 di 
una partita a scacchi, di un gioco dietro al quale « non vi è nulla che 
non sia appunto il nulla », 5 di un giocare puramente intransitivo, nel 
quale, non a caso, le pedine non sono manovrate da nessuna volon-
tà che le trascenda ; qui gli scacchi, più che essere giocati, si giocano. 
Il movimento centripeto innescato dalla riflessione autoreferenziale 
non sprofonda in una chiusura autistica, ma ne rimuove il rischio 
riservandosi la possibilità di rifluire verso l’esterno. Pur dichiarando 
tutte le sue incertezze, l’operazione mimetica, mentre derealizza il 
testo denunciandolo in quanto tale, ritrova la sua ragione d’essere ; 
la mise en abîme mostra come lo specchio funzioni tanto puntato 
verso di sé, quanto puntato verso l’altro da sé. 6 La consapevolezza 
della casualità dell’esistenza e della gratuità dell’arte si compendia-
no dunque nella gratuità del gioco, il cui raggio d’azione si estende 

1 Ivi, p. 46.
2  « Il bambino è l’innocenza, è l’oblio, un ricominciare, un gioco, una ruota che 

gira per sé stessa, un primo movimento, un santo “affermare”. Si, pel gioco della 
creazione, o miei fratelli, è necessario un santo « Sì » : la sua volontà esige ora lo spiri-
to, egli vuole ora riconquistarsi il suo mondo » : F. Nietzsche, Cosi parlò Zarathustra, 
« Delle tre metamorfosi » ; l’edizione presumibilmente consultata da Bontempelli è 
quella edita da Bocca, Torino, 1899, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nes-
suno, trad. it. di E. Weisel, riveduta da R. G[iani]. La citazione è tratta da questa 
edizione, ivi, p. 21.

3 M. Bontempelli, Pirandello o Del candore, cit., p. 813.
4 « La vita è un fanciullo che gioca, che sposta i pezzi sulla scacchiera : reggimento 

di un fanciullo », eraclito, Frammento 52, trad. it. di G. Colli, in La sapienza greca, 
III, Milano, Adelphi, 1982, p.35. L’immagine, per altro, era già stata ampiamente ripre-
sa dallo stesso Nietzsche, su questo punto si veda A. Negri, Nietzsche e/o l’innocenza 
del divenire, Napoli, Liguori, 1984, in particolare pp. 117–184.

5  Cfr. E. Fink, Il gioco come simbolo del mondo, trad. it. di N. Antuono, Firenze, 
Hopefulmonster, 1991, in particolare pp. 196-205.

6 L. Berta, Oltre la mise en abyme. Teoria della meta testualità in letteratura e in filoso-
fia, con una introduzione di G. Bottiroli, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 83–84.
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qui da una sfera estetica ad una esistenziale e cosmica, come figura 
di un mondo senza fondamento e senza alcuna finalità, intriso di un 
mistero tutto scettico e sofistico, per usare le parole di Baldacci, 1 
il quale già rilevava in proposito la lezione di Pirandello piuttosto 
che quella di Pascoli e, tuttavia, potremmo dire che, se Bontempelli 
condivide con Pirandello l’idea di una « realtà vivente [...] fuori dal-
le forme dell’umana ragione [...] priva di senso e priva di scopo », 
che appare orrida « nella sua crudezza impassibile e misteriosa », 2 
l’atteggiamento che ne consegue è radicalmente diverso. Alla pena 
che deriva dal profondo coinvolgimento esistenziale all’insensatez-
za della realtà umana, tipica di Pirandello, subentra un pessimismo 
giocondo, una paradossale allegria di stampo nietzschiano che, pas-
sando attraverso Papini e Palazzeschi, giunge sino alla metafisica di 
de Chirico. 3

L’universo al di là dello specchio ha la stessa consistenza di un re-
gno di fumo, è un mondo sconclusionato e illogico nel quale persi-
no i ragionamenti sono spesso incongruenti e, tuttavia, è proprio 
la libertà da qualsiasi visione positiva e risolta del reale a farne uno 
spazio privo certamente di nicchie confortevoli, 4 non protetto da al-
cun principio deterministico di causalità, ma al contempo aperto alle 
molteplici e imprevedibili combinazioni semantiche offerte dall’im-
maginazione, e, proprio in quanto tale, capace di rispecchiare la mo-
bilità perpetua di un reale che, come affermerà più tardi il Kublai 
Kan di Calvino, « esiste solo all’ombra delle nostre palpebre abbassa-
te ». 5 Cospicua è difatti la presenza del verbo immaginare che ritorna 
in diverse occorrenze a sottolineare il ruolo fondamentale giocato 
dall’immaginazione, 6 sulla quale l’arte doveva tornare a fondare il 
proprio impero, nel tentativo di restituirle una propria giurisdizione 
e un proprio ruolo.

1 L. Baldacci, Massimo Bontempelli, cit. pp. 39–44.
2 L. Pirandello, L’umorismo e altri saggi, Firenze, Giunti, 1994, p. 140.
3 M. Calvesi, La metafisica schiarita, Milano, Feltrinelli, 1982, pp. 32-34. 
4 U. Piscopo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, Napoli, Edi-

zioni scientifiche italiane, 2001, p. 165.
5 I. Calvino, Le città invisibili, in Romanzi e racconti, edizione diretta da C. Milani-

ni, a cura di M. Barenghi e B. Falcetto, con una bibliografia degli scritti di Calvino a 
cura di L. Baranelli, ii, Milano, Mondadori, 1994, p. 450.

6 Cfr. M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 9. Sulle strategie lingui-
stiche adoperate da Bontempelli, si veda R. Fresu, Tra specchi e manichini. La lingua 
“fantastica” di Massimo Bontempelli, in particolare pp. 23-28 e 68-72.
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Dietro il racconto di primo livello si disvela via via il racconto di 
una scrittura, 1 il tentativo di individuare le coordinate fondamentali 
del nuovo fare artistico, di ridisegnare la mappa del suo territorio di 
pertinenza, connotato qui innanzitutto dalla presenza preponderan-
te dell’elemento ludico, atto a sottolineare come l’arte sia in primo 
luogo finzione. L’assunzione secondo cui l’arte sia da considerarsi 
mera riproduzione della datità del reale è infranta dunque doppia-
mente dall’inversione del ruolo dello specchio, adoperato non come 
mera superficie riflettente, bensì come spazio autonomo, nel quale 
la realtà viene espansa alle dimensioni infinite del possibile, non a ca-
so la scacchiera, giacendo leggermente inclinata, 2 spezza la simme-
tria perfetta del riflesso, producendo una riflessione infinita, nonché 
dalla ripresa dell’elemento ludico, figura centrale, costantemente 
richiamata non solo dall’immagine del bambino, con la sua natu-
rale propensione al gioco, ma anche dalla presenza degli scacchi. Il 
mondo oltre lo specchio, come lo spazio ludico, si presenta come un 
non-luogo, un’isola separata dal reale, che si fonda su proprie coordi-
nate spazio temporali. Il gioco, come sottolinea Huizinga, il quale ha 
analizzato con grande acume il legame che intercorre tra lo spazio 
ludico e quello della creazione letteraria, « si isola dalla vita ordinaria 
in luogo e durata [...] Si svolge entro certi limiti di tempo e di spazio. 
Ha un suo svolgimento proprio e un senso in sé ». 3 Il fanciullo della 
Scacchiera, varcando la soglia dello specchio, sospende difatti il corso 
della sua vita ordinaria, immergendosi in una condizione atempora-
le e iperspaziale, 4 non immemore, tuttavia, delle regole che struttu-
rano il vivere reale, « il mondo dove si lavora e c’è il giorno e la notte 
e le piante e i fiumi e tutte le cose », 5 ed è per questo che al giovane 
Massimo, seppur connotato da un’estrema condizione di disponibi-
lità conoscitiva, pare assurdo che gli scacchi non si guadagnino da 
vivere :

1  Cfr. A. Saccone, L’ideologia dell’artefice e la forma metafisica, in Massimo Bontem-
pelli. Il mito del ‘900, Napoli, Liguori, 1979, pp. 60–72.

2 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 292.
3 J. huizinga, Homo ludens, cit., p. 27.
4 Cfr. E. Buonanno, Il Novecento immaginario di Massimo Bontempelli, « Studi nove-

centeschi », xxx, n. 66, 2003, pp. 239-262, in particolare pp. 250-251.
5 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit.,p. 307. Lo stesso Huizinga 

sottolinea come chi si addentri nello spazio ludico non perde completamente co-
scienza della realtà consueta ; J. huizinga, Homo ludens, cit., p. 32.
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« Mi pare » gli dissi « che siate degli oziosi. »
« Perché ?  » mi domandò con mansuetudine.
« Perché non fate niente. »
« E che cosa dovremmo fare ?  »
Questa sua domanda così precisa mi mise in un grande imbarazzo. Dopo 

aver pensato un po’ risposi : « Che so io ? Quello che fanno tutti. Guadagnarsi 
la vita, studiare, pensare al vostro avvenire...  »

« [...] guadagnarci la vita, se non abbiamo bisogno di niente ? noi non 
mangiamo ; non possediamo oggetti, come tu vedi. Qui [...] non ci sono 
intemperie da cui difenderci [...] E neppure abbiamo avvenire, perché non 
diventiamo mai vecchi [...] siamo eterni [...] » 1

Potremmo dire dunque che lo spazio dello specchio si organizza 
foucaultianamente come un regno eterotopico ed eterocronico « nel 
quale i luoghi reali vengono al contempo rappresentati, contestati 
e sovvertiti » 2 e nel quale la condizione atemporale delle immagini, 
lungi dall’imporsi ad un uomo senza coscienza e senza memoria, 
interagisce con la determinazione temporale dell’osservatore che le 
guarda e le giudica, funzionando come soggetto duplice, rifletten-
te e riflesso. Il racconto lungi dal disegnare un regno incantato, si 
struttura, dunque, su una dialettica innocenza-memoria : il fanciullo 
di otto anni che, cresciuto, racconta la sua vicenda, costituisce la ne-
cessaria mediazione attraverso cui è possibile sovvertire i formulari 
degli adulti, 3 per recuperare una visione non pregiudicata dallo sche-
matismo di una logica puramente razionale. La favola insomma si 
rivolge ai giovanissimi 4 per risvegliare l’intelligenza infantile, plurale 
e dinamica del lettore adulto.

Nel cronotopo dello specchio cadono i vincoli del mondo utilitari-
stico, nel quale ogni cosa viene investita di una funzione e di un va-
lore d’uso o di scambio. L’arte apre così un varco nelle strette maglie 
dell’universo pratico, introducendo nella asfissiante coerenza delle 
funzioni e dell’ordine costituito le infinite possibilità del niente, la 

1 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., pp. 306–307.
2 M. Foucault, Eterotopia. Luoghi e non luoghi metropolitani, Milano, Mimesis, 

1994, p. 14. 
3 V. Boggione, Lo specchio e l’apocalisse : perché rompere gli specchi porta disgrazia, 

« Lettere italiane », xliv, 1, 1992, p. 571.
4  Cfr. G. Rosa, « La scacchiera davanti allo specchio ». Un’avventura per ragazzi, in 

Studi sulla letteratura italiana della modernità. Per Angelo Pupino. Primo Novecento, a cura 
di E. Candela, Napoli, Liguori, 2009, pp. 339-417.



Mimesis del possibile. Bontempelli e il gioco nello specchio

165

carica eversiva di un’attività puramente autotelica. Il Re Bianco so-
stiene che non vi siano incentivi in quel mondo altro che possano 
giustificare l’impiego in qualsiasi tipo di attività, data l’assenza degli 
oggetti e dei processi di reificazione. 1 In verità il fanciullo apprende-
rà più tardi e con grande sorpresa che invece esiste un popolo degli 
oggetti. Il ragionamento del Re si rivela pertanto una menzogna mi-
rata a difendere l’inoperosità del proprio mondo. Bontempelli sotto-
linea così non solo la parzialità di qualsiasi ragionamento, ma incrina 
anche qualsiasi pretesa di universalità del senso. A ben guardare, in-
fatti, la menzogna disvela e rende visibile una verità altra, quella di 
chi esalta l’improduttività del regno degli scacchi contro una realtà 
ridotta alla dimensione strumentale, in cui tutto è consumabile ; una 
realtà che induce continuamente l’uomo nella tentazione di com-
prendere anche se stesso in analogia con quella strumentalità e di 
farsi da essa incorporare. Nella dinamica speculare lo sguardo di chi 
si specchia viene incrociato inevitabilmente dallo sguardo che l’im-
magine riflessa gli restituisce, facendone un soggetto guardato, oltre 
che guardante. 2 Lo spazio irreale dello specchio obbliga dunque il 
protagonista a riflettere sulla propria condizione reale e, invertendo 
il rapporto tra uomini e pedine, insemina il dubbio sulla strumenta-
lizzazione a cui è sottoposto l’uomo stesso, degradato in fantoccio 
dal sistema aziendalistico e « operoso » della società borghese che qui, 
come nelle Vite, svolge ancora il ruolo del grande marionettista. Non 
a caso più tardi Il Re Bianco servendosi del lusus sofistico e dialettico 
opererà un rovesciamento delle gerarchie tra essere umani e inani-
mati, facendosi beffa di qualsiasi visione antropocentrica e dipingen-
do gli uomini come meri simulacri.

« [...] Mi hai proprio fatto ridere di gusto. E certo la colpa non è tua. Tutti gli 
uomini sono superbi e ignoranti, e insegnano anche a voi ragazzi a essere 
superbi e ignoranti, fino al punto di non sapere che noi, pezzi del gioco degli 
scacchi, siamo le creature più importanti del creato : le sole eterne. Oh » con-
tinuava riscaldandosi « è tempo di dire le cose come stanno : devi sapere che 
i pezzi degli scacchi sono molto, molto più antichi degli uomini, che sono 
all’ingrosso una specie di pedoni, con i loro alfieri, Re e Regine ; [...] E tutto 
quello che accade tra gli uomini, specialmente le cose più importanti che si 
studiano poi nella storia, non sono altro che imitazioni confuse e variazioni 

1 U. Piscopo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, cit., p. 167.
2 Cfr. L. Berta, Oltre la mise en abyme. Teoria della meta testualità in letteratura e 

filosofia, cit., p. 84.
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impasticciate di grandi partite a scacchi, giocate da noi. Noi siamo gli esem-
plari e i governatori dell’umanità [...] siamo i soli che abbiano una ragione 
d’essere, e un ideale ». 1

Le riflessioni del Re Bianco sono in realtà sofismi, ragionamenti falla-
ci, che rovesciano la logica per mezzo della logica, traendo dal ragio-
namento effetti di ribaltamento e trappolerie interpretative. Come 
sottolinea Estelle Gilson 2 nella recente versione dell’opera tradotta 
in inglese per un pubblico di « young adults », nello specchio « nothing 
is more absurd than the reason or more important than freedom of  
imagination ». 3 Il viaggio metafisico di Bontempelli lungi dall’offrire 
un rifugio consolatorio, si configura piuttosto come un viaggio me-
tanarrativo nel mondo dell’interrogazione, dove non esiste una sola 
categoria di verità, dove ognuno sostiene la propria verità. Esempla-
re in tal senso è il ribaltamento della tesi del Re Bianco operato dal 
manichino, che si proclama sovrano di un regno – simile allo schema 
del cosmo tripartito divulgato da Apuleio 4 – che vede gli oggetti col-
locarsi nella zona più alta e gli scacchi in quella di mezzo tra persone 
e oggetti :

« In mezzo a tutti questi oggetti, io sono la sola creatura dotata d’intelligen-
za, di volontà, e di parola [...] Sono il re di tutte queste cose » [...]

« Tutte queste cose » continuò « sono gli oggetti che furono riflessi, un 
giorno o l’altro, anche per un momento solo entro l’antichissimo specchio 
di cui sono il sovrano. »

« Oh, oh ! » esclamai. « Ma allora che cosa mi ha detto il Re Bianco ? »
« Che vuoi che sappia quell’imbecille ? » disse il manichino [...] « Gli specchi 

sono fatti per ricevere ed eternare le immagini degli oggetti, come tu sai. Ci 
si riflettono anche gli uomini e le donne, ma è un di più, non ha importanza. 
Appena un oggetto è stato riflesso nello specchio, è fatta : la sua immagine 
rimane dentro, e cammina, e sùbito arriva qui, in questo luogo elevato, dove 
diventa immortale. Invece le immagini delle persone, non avendo impor-
tanza, restano giù, nella regione inferiore, che devi avere traversata. Questo 
luogo qui non sanno neppure che ci sia. Per venire qui si sale, te ne sarai 

1 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., pp. 308–309.
2 Idem, The Chess Set in the Mirror, trad. ingl. di E. Gilson, Philadelphia, Paul Dry 

Books (The Nautilus series), 2007. 3 Ivi, p. 4.
4 È il caso di ricordare il particolare interesse che Bontempelli nutriva nei confron-

ti di Apuleio, del quale fu anche traduttore : Apuleio, Le trasformazioni, i, versione 
di M. Bontempelli, Roma, Istituto editoriale Notari, 1928. Per un’analisi comparativa 
tra la Scacchiera di Bontempelli e Le Metamorfosi di Apuleio cfr. M. G. Bajoni, Apuleio 
e Bontempelli : alcune note sul reale e sul magico, « Aevum », 63, 3, 1989, pp. 546-549.
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accorto. E soltanto le immagini degli oggetti, creature superiori, possono 
salire. Quelle degli uomini, anime piatte, non possono ; esse infatti non co-
noscono che la regione piatta più giù, la pianura ». 1

Nel cronotopo autocentrato dello specchio si elude l’apoditticità del 
conoscere e diventa possibile comprendere a proprio modo l’ogget-
to, manipolandolo e ricomponendolo secondo parametri assoluta-
mente soggettivi e, in quanto tali, inevitabilmente parziali e passi-
bili di mutamento, in una continua trasformazione di prospettive e 
leggi prospettiche. Bontempelli, oltre a demolire le ormai consunte 
rappresentazioni del realismo ottocentesco, insinua il dubbio anche 
verso il proprio operato, affinché il regno dello specchio non venga 
colto dalla nostalgia e non ceda alla tentazione di porsi come una 
nuova e stabile dimora di senso. L’ambiguità che scaturisce dall’in-
congruenza dei punti di vista offerti al viaggiatore è tesa a dimostra-
re come il mondo riflesso dell’arte non si costituisce naturalistica-
mente come una molteplicità ordinata e ordinabile ; non è uni-verso, 
un cosmo, ma figura come lo « spazio infinito » 2 della possibilità e, in 
quanto tale, caratterizzato da un inebriante ma al contempo pauroso 
vuoto di direzioni fisse (« il cielo non pareva un cielo, era tanto vuoto 
senza fine […] Certo non poteva né cominciare né finire » 3). Lo spec-
chio si costituisce come luogo illusorio che indica come ancora più 
illusorio ogni spazio reale 4. Bontempelli da espertissimo costruttore 
di jeux intellectuels inventa congegni allegorici che educhino a vedere 
le cose nella loro trasmutabilità ; in tal senso l’universo speculare del-
lo scrittore comasco si distingue nettamente da quello disegnato da 
Carroll, al quale pure Bontempelli si ispira, non solo perché esso non 
si presenta come un oltre meraviglioso e fantasmagorico 5, comple-
tamente separato dal reale, ma anche per la difficoltà ad orientarvisi. 
Se nello specchio carrolliano i libri si leggono al contrario e basta 
correre per restar fermi, esso è cioè percorribile attraverso un’intro-
iezione della logica del rovesciamento, quello di Bontempelli supera 
le false coste della logica duale, ospitando un dinamismo conoscitivo 
nel quale persino i contrari vengono liberati dal giogo del loro oppo-

1 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., pp. 319-320.
2 Ivi, p. 300. 3 Ivi, p. 298.
4 M. Foucault, Eterotopia, cit., p. 19.
5 M. M. Galateria, Oltre lo specchio : il modello di Lewis Carroll per una favola meta-

fisica, in Racconti allo specchio, cit., pp. 99–113.
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sto, creando così le condizioni per l’infinito dispiegamento dei loro 
sensi, della loro ricchezza di direzioni, di combinazioni e di movi-
menti. Come scrive Mariella Collin :

Dans le roman de Lewis Carroll, la clé de la compréhension est donnée 
par le renversement spéculaire des forme et des êtres ; une logique qu’Alice 
comprend immédiatement et dont elle se sert pour agir et arriver à ses fins. 
En revanche le monde du miroir bontempellien restera paradoxal et ab-
surde jusq’au bout, bien que le protagoniste cherche, par ses questions et 
son action, à la connaître et a s’en rendre maître. 1

L’aggregarsi e il sovrapporsi di vicende e « spiegazioni che spiegano 
poco » 2 è certamente collegabile all’accostamento casuale degli og-
getti proprio della pittura metafisica, entrambi vettori di un mondo 
allo sbando, privo della forza centripeta di un Dio e, tuttavia, se de 
Chirico trasferisce tutto al di là dello specchio, in un altrove perfetta-
mente autonomo in cui le contraddizioni, come sottolinea Antonel-
lo Panza, si spengono in una stagnazione malinconica, 3 nella Scac-
chiera davanti allo specchio l’interrogazione si moltiplica all’infinito, 
non solo attraverso una perenne tensione prospettica tra due mondi 
che, relazionandosi, si arricchiscono vicendevolmente, ma anche at-
traverso l’insolubile molteplicità e finanche divergenza dei punti di 
vista degli abitatori del « al di là ». Il mondo dello specchio non esiste 
infatti ab aeterno ; come lo spazio del gioco, esso è destinato ad offrirsi 
come inlusio, 4 come un mondo provvisorio entro il mondo ordina-
rio, 5 che nasce proprio da un manufatto dell’uomo. 6 La bellezza di 
questo altrove, d’altronde, risiede tutta in quella tensione fra la fra-
gile consistenza di un mondo che può sempre svanire e il tentativo 
caparbio di rendere visibile quel mondo invisibile ; 7 nel momento in 

1 M. Collin, Massimo Bontempelli, un écrivain pour l’enfance ?, « Transalpina », 11, 
2008, p. 47.

2 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 297.
3 A. Panza, Bontempelli e Magritte. Itinerario di un confronto possibile con il Surreali-

smo, « L’illuminista », 16, 2006, p. 52.
4  J. huizinga, Homo ludens, cit., p. 29. 5 Ivi, cit., p. 27.
6 U. Piscopo, Massimo Bontempelli. Per una modernità dalle pareti lisce, cit., p. 164.
7 « […] l’opera scritta è in un certo modo fatta di due piani paralleli – il piano delle 

parole e il piano delle cose […]. L’ideale supremo dello scrittore è saper talmente ac-
costare l’uno all’altro quei due piani paralleli, ch’essi alla vista si confondano in uno : 
pare che parola e cosa si scambino di continuo i loro influssi e i loro dominii ; ma la 
duplicità sussiste, e questa è la tragedia dell’arte dello scrivere. », M. Bontempelli, 
L’avventura novecentista, cit., p. 298.
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cui lo specchio si rompesse quel regno infatti cesserebbe di esistere, 
come accade all’universo racchiuso nello specchio accanto :

Poi d’un tratto m’accorsi che il mio buon Re dimenticava una cosa impor-
tantissima : che eravamo in un mondo di immagini, tutto alla dipendenza 
di cose vere, di cose reali, di persone (anche ammettendo quei pezzi come 
persone) che un momento o l’altro s’erano viste nello specchio. 1

Il mondo delle immagini sembra organizzarsi, dunque, come un dop-
pio regno, nel quale alla realtà offerta dalla logica puramente osten-
siva e descrittiva si unisce una realtà altra che è presente e assente 
dal piano fattuale. Potremmo dire, usando le parole di Ricoeur 2, che 
lo specchio è il luogo di una referenza sdoppiata che non annulla la 
referenza ordinaria, in quanto essa costituisce la condizione negativa 
per l’apertura di una referenza di secondo grado. Il « novecentismo », 
d’altronde, « rifiuta così la realtà per la realtà come la fantasia per la 
fantasia, e vive del senso magico scoperto nella vita quotidiana degli 
uomini e delle cose ». 3.

Per focalizzare l’impianto gnoseologico che sottende questo viag-
gio compiuto non a caso tra sogno e veglia, è importante notare 
come ogni acquisto conoscitivo, non solo si riveli sempre parziale 
e passibile di cambiamenti, ma come ad esso si giunga in maniera 
del tutto casuale, per richiami inconsapevoli ai quali si cede o per 
la fiducia accordata a un cicerone, tutt’altro che affidabile, come il 
Re Bianco. La conoscenza offerta dalla nuova arte, diversamente 
da quella positiva e risolta esibita dal Naturalismo, non possiede un 
punto fisso dal quale partire, né uno altrettanto fisso al quale arriva-
re, non ha alcun fondamento o verità che la guidi e la sostenga, ma 
si dà nel suo farsi, nel suo errare e continuo autosuperarsi. Nello 
specchio dell’arte il sapere non si dà mai come qualcosa di precosti-
tuito – « il gioco », d’altronde, come afferma Caillois, « è attività in-
certa il cui svolgimento non può essere determinato né il risultato 
acquisito preliminarmente » 4 – ad esso si accede soltanto attraverso 
una disposizione conoscitiva ludica, errante, che si nutre del gusto e 

1 Idem, La scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 328.
2 P. Ricoeur, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica : per un linguaggio di rivela-

zione, Milano, Jaca Book, 1997, pp. 301–303.
3 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 22.
4 R. Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Milano, Bompiani, 

1981, p. 23.
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del piacere dell’imprevisto. « Giocare », scrive infatti Bontempelli nel 
suo ideario,

[...] non è divertente, nel senso leggiadro della parola. Anzi è una cosa, con 
quella tensione senza un respiro, profondamente faticosa [...] vi impari ve-
rità inaspettate.

Questa per esempio : che l’esperienza non ha mai insegnato niente a nes-
suno. L’esperienza appena nasce subito è morta, vanisce.

E questo va detto non solamente del giocare, ma di qualsiasi cosa. L’espe-
rienza non esiste altro che nei gabinetti scientifici. 1

Non a caso il piccolo viandante, il soggetto interpretante, non so-
lo non dirige il suo cammino che obbedisce a tutte le deviazioni 
possibili offerte dal terreno, 2 ma non può nemmeno confidare nel 
« cammino percorso ». 3 Il pensare come forma d’insorgenza evene-
menziale si sottrae ad ogni preesistenza del sapere. Il comprendere 
non è dunque gioco, nel senso che chi comprende mantenga un at-
teggiamento di ludico disimpegno, ma esso pone piuttosto il sogget-
to conoscente entro un accadere di verità. 4 Il giocatore fa esperienza 
di sé proprio in relazione al gioco che si produce attraverso esso, 5 
disegnando un nomadismo che si traccia deterritorializzandosi con-
tinuamente. Il candore conoscitivo posto a fondamento della nuova 
arte non si raggiunge, come già si accennava, attraverso un illusorio 
processo di regressione. La fanciullezza è piuttosto assunta qui come 
uno stadio che si raggiunge nietzschianamente nel modo della pro-
gressione, della crescita. In Bontempelli non vi è evasione estetica 
e irrazionale dai dolori del ‘tempo’ ; 6 potremmo dire che egli cerca 

1 M. Bontempelli, Il bianco e il nero, a cura di S. Cigliana, Napoli, Guida, 1987, 
pp. 84-85.

2 « Io seguivo dolcemente, per così dire, i suggerimenti del terreno […] », Idem, La 
scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 316.

3 « Cominciammo ad andare. Dico andare tanto per intenderci, ma non avevo 
l’impressione di camminare. Non sapevo bene se mi spostavo io o se per caso si 
spostava invece quel curioso spazio intorno a me : tanto più che, come ho detto, la 
pianura era tutta uguale, e non c’erano colline, prati, o altri accidenti del terreno a 
farmi avvedere del cammino percorso », ivi, p. 301.

4 H. G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, 1983, p. 558.
5 Ivi, p. 133.
6 Come nota F. Jesi : « Il rapporto fra dadaismo e surrealismo può essere appunto 

configurato in questa necessità di sfuggire le minacce e i dolori del tempo. Mentre 
il dadaismo si difese dal tempo o “guarì” il tempo, affondando l’esperienza artistica 
nella primordialità della condizione infantile – del fanciullo originario, dell’orfano 
capace di sortilegi, ma minacciato dalla natura ostile –, il surrealismo identificò tale 
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una guarigione ‘dal’ tempo ‘nel’ tempo. Se il mondo agli occhi del 
fanciullo appare come il riflesso di un gioco a scacchi, di un gioca-
re puramente intransitivo, allora l’origine della salvezza consisterà 
nell’accettazione della precarietà, che non si declina, tuttavia, come 
passiva e angosciante rassegnazione a un’esistenza non fondata che 
trascende qualsiasi misura e qualsiasi capacità di controllo, ma come 
sorgente di occasioni sempre nuove e stimolanti. Potremmo dire che 
il fanciullino bontempelliano è essenzialmente un homo ludens che, 
rifiutando di ancorarsi alle false certezze del Senso, ama e ricerca la 
dimensione della precarietà e del rischio ; è volontà di autoaccresci-
mento, tensione all’autosuperamento e all’espansione : 1

Piuttosto che di fiaba, abbiamo sete di avventura. La vita più quotidiana e 
normale, vogliamo vederla come un avventuroso miracolo : rischio conti-
nuo, e continuo sforzo di eroismi o trappolerie per scamparne. 2

Il mondo agli occhi del giovane viaggiatore non appare come un ter-
reno compatto e ben delimitato ma come incessante e immotivato 
divenire, e tuttavia questo mondo « disfondo » 3 non è solo causa di 
disorientamento, ma anche fonte di possibilità, innocente offerta di 
accadimenti, alla quale il fanciullo si « abbandona con fiducia » :

[...] così avendo ripreso francamente a camminare, a un certo punto mi sor-
prese un’altra sensazione, questa : io camminavo, sì, in modo regolare e per 
mio conto, ma cominciavo a cambiare direzione ; ed era il suolo stesso, sotto 
i miei piedi, che mi guidava dolcemente a quella maniera. Appena mi fui 
accorto del fenomeno mi vi abbandonai con piena fiducia [...] mi pareva non 
aver più nulla da temere per il rimanente della mia avventura. 4

Il fanciullino bontempelliano non cerca dunque un terreno sicuro sul 
quale muovere i propri passi, un fondamento per le sue azioni. Il suo 
incedere non è la conseguenza di uno scopo ; egli vive la sua avven-

condizione con l’abisso dell’inconscio, il perenne rifugio dal tempo, e per questa via 
accolse l’insegnamento della psicanalisi », F. Jesi, Orfani e fanciulli divini, in Letteratura 
e mito, Torino, Einaudi, 1968, pp. 11-12.

1 « Gioco, pericolo, azzardo, impresa rischiosa sono cose tutte confinanti tra lo-
ro.  », J. huizinga, Homo ludens, cit., p. 63.

2 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 10.
3  Analogo, per certi versi, al cielo evocato da Alberto Savinio nella mitopoiesi 

mnestico-ironica de La nostra anima [1944], in A. Savinio, Casa « La vita » e altri raccon-
ti, a cura di A. Tinterri e P. Italia, Milano, Adelphi, 1999, p. 506. 

4 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., pp. 315-316.
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tura conoscitiva come un nomade che sosta per brevi periodi presso 
delle stazioni – i giudizi – che costituiscono solo mete provvisorie, 
occasioni di verità, potremmo dire, le quali si offriranno come ulte-
riori punti di partenza verso nuovi viaggi. « La nuova arte », d’altron-
de, « vuole essere un viaggio ininterrotto traverso la natura, o la vita, 
o l’animo umano – ma viaggio sempre, movimento, invenzione ; – e 
soprattutto coraggio ; non contentarsi mai di quello che si è veduto o 
scoperto, non stagnare mai ». 1 Il viaggiatore che gioca vive solo atti-
mi di sazietà, poi è di nuovo colto dal bisogno dell’ignoto e « rivuo[le] 
l’imprevisto, l’assurdo l’impossibile [...] e riviaggi[a] ». 2 Non dissimile 
sarà l’atteggiamento dell’eroina della seconda favola metafisica, Eva, 
il cui nome, associato ossimoricamente all’aggettivo « ultimo », assai 
significativo nel sistema semantico dell’autore, 3 sembra rimandare 
proprio a quel « primitivismo cosciente », 4 che costituisce, potremmo 
dire, il punto massimo, ultimo appunto, della maturità raggiungibi-
le dall’uomo. L’eroina che si inoltra nell’orizzonte del multiversum, 
guidata soltanto dalle profezie di una veggente cieca come Tiresia, 
è anch’essa caratterizzata dal gusto dell’ignoto, da un’estrema con-
dizione di disponibilità che la spinge ad abbandonarsi agli eventi, la-
sciando che sia il caso a regolare il suo cammino :

« [...] quando mai mi sono io rifiutata all’avventura ? Sono sempre stata di-
sposta ad accogliere in qualunque momento l’impreveduto, ho amato sem-
pre la mutazione improvvisa. Era tutta così la mia vita, pronta in ogni ora 
agli abbandoni più impensati ». 5

Agli occhi dei giocatori bontempelliani il caso non si presenta come 
minaccia, ma come condizione delle infinite possibilità di evenienza 
e di crisi e d’altronde per Bontempelli « nell’arte [...] non v’è altro che 
una continua crisi, che è la vita stessa ». 6 Essi non fuggono affatto 
l’esperienza dello spaesamento, al contrario la ricercano e la tesau-
rizzano, in quanto è grazie ad essa che la realtà appare loro sempre 
nuova e mutevole e dunque in grado di suscitare uno straordinario 

1 Idem, L’avventura novecentista, cit., p. 352.
2 Idem, Il purosangue. L’ubriaco, Milano, Facchi editore, 1919, p.79.
3 « Ultimo » scrive Bontempelli, « è il punto della terra in cui caddero dal cielo gli 

angeli cacciati, e nacque la storia. Quegli angeli caduti furono chiamati “uomini” », in 
L’« ideario » di Bontempelli, inedito pubblicato su « Il caffè illustrato », 19-20, 2004, p. 39.

4  M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p.75
5 Idem, Eva ultima, in Opere scelte, cit.,p. 361.
6 Idem, L’avventura novecentista, cit., p. 165.
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interesse. Di esempi potrebbero esserne fatti tanti dal momento che 
la maggior parte dei personaggi bontempelliani non sono che ma-
gnifici e audaci giocatori di vita, connotati dal « demone del gioco », 1 
disposti a vedere e sperimentare l’esistenza sub specie ludi, ad abitare 
il mondo nella sua innocente casualità, non pregiudicata da nessu-
na anticipazione di senso, dove è l’accadimento stesso, l’evento non 
inscritto in una prospettiva finalistica, a porgere il senso provvisorio 
e perituro. Mettersi in gioco vuol dire dunque mettersi in viaggio, 
smarrirsi nel labirinto delle interpretazioni, avvicinarsi e distanziarsi 
dalle cose, per scoprire che la verità è solo una prospettiva, che il 
gioco non è originario, semmai è un gioco dei possibili, e che pertan-
to bisogna sempre ripartire. C’erano una volta la Realtà e il Senso : 
questo è il messaggio inscritto in questo nuovo regno dell’arte, che 
non ha come fondamento la mancanza di senso, ma al contrario la 
consapevolezza che vi sono innumerevoli sensi e molteplici livelli di 
realtà che sono pensabili soltanto attraverso la mediazione artistica. 
Il gioco come metafora di un pensare estetico allude alla costruzione 
creativa di mondi che aiutano a comprendere il reale nella sua possi-
bilità, invece che nelle sue consistenze. 2 L’arte si dà dunque aristote-
licamente come mimesi del possibile, imitando non l’accaduto, bensì 
ciò che può avvenire e ciò che sarebbe potuto accadere, 3 organizzan-
do gli avvenimenti lungo una linea significativa che apre in loro la di-
mensione della possibilità. L’imitazione non è dunque uno specchio 
magico sul mondo che riflette solo immagini mendaci, né tanto me-
no riflette il mondo fenomenico, piuttosto lo completa di ciò che in 
esso manca ; L’arte è magica in quanto « è evocazione di cose morte, 
apparizione di cose lontane, profezia di cose future, sovvertimento 
delle leggi di natura, operati dalla sola immaginazione ». 4 Il regno 
al di là dello specchio, scardinando l’assolutismo del reale, mette in 
forse qualsiasi certezza, ma esso offre al contempo l’occasione per 
guardare la realtà dalla prospettiva del possibile, dando spazio ad un 
pensiero che ha così l’opportunità di sottrarsi agli schemi statici di 
un sapere sub specie aeterni. L’arte scalza il presente dalla luce dell’abi-

1 Idem, La vita intensa, cit., p. 118.
2 Cfr. C. Gily, In-lusio : il gioco come formazione estetica, Napoli, Scriptaweb, 2006, 

p. 23.
3 Cfr. C. Gallavotti, Aristotele, Dell’arte poetica, Fondazione Valla, Milano, Mon-

dadori 1978, (9,1), p. 31.
4  M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 29.
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tudinarietà per porlo sotto quella dell’imprevedibilità. Nella realtà 
riflessa dallo specchio nasce, ad esempio, una reciproca attrazione e 
una grande complicità tra la nonna di Massimo e il ladro che era pe-
netrato una notte in casa, il quale nella vita reale aveva lasciato, inve-
ce, un pessimo ricordo di sé. I due personaggi non mostrano alcuna 
convenienza reciproca e tuttavia la gioia e la spensieratezza del loro 
andare nasce proprio dalla loro incongruità che sfida e vanifica qual-
siasi visione deterministica. L’individuo si riappropria delle possibi-
lità che il pensiero e il desiderio dischiudono. La prospettiva ludica 
aperta dall’arte si offre al soggetto come strumento per sospendere 
il reale e strappargli un margine di iniziativa e di libertà, ovvero di 
un’alterità non più subordinata al controllo rassicurante ma al con-
tempo repressivo che la società esercita sull’individuo. La parentesi 
ludica, come sottolinea Fink, mette in fuga la tragicità e consente 
all’uomo di sperimentare una creatività e una libertà quasi illimitate, 
di pensare una possibilità immune dal tormento di una scelta reale 1. 
Tuttavia nel gioco dello specchio non si dimentica mai la realtà, per-
che essa è, per così dire, il materiale con il quale e a partire dal quale 
si gioca. L’entrata nel regno della casualità del gioco introduce per 
così dire nel regno della casualità della vita. La sospensione del reale 
operata dallo specchio ludico non domina la molteplicità, ma vi par-
tecipa, rispecchiandola. Non c’è nessun luogo esterno al mondo dal 
quale lo si possa guardare e dominare, anzi potremmo dire che l’uni-
co dominio possibile che l’arte può suggerire è solo quello relativo 
offerto da un’accettazione ludica del reale, che sfida il divenire pro-
prio attraverso una continua metamorfosi. In tal senso la fanciullez-
za costituisce un percorso consapevole attraverso il quale l’adulto si 
riappropria della potenza metamorfica dell’infanzia, di quello spazio 
plurale e dinamico nel quale non esistono configurazioni fisse, ma 
solo identità e verità provvisorie. A questo proposito assai signifi-
cativo è il richiamo al manichino che non a caso rispecchia, nel suo 
essere senza volto, l’assenza di identità e di fondamento del mondo, 
già allusa, del resto, nella metafora degli scacchi. Non c’è nessun fine 
che trascenda o giustifichi il gioco della vita come quello dell’arte, e 
tuttavia, il fanciullo cosciente non resta irretito in questa amara con-
sapevolezza, permane piuttosto una voglia di continuare a giocare, 

1 E. Fink, Oasi della gioia. Idee per una ontologia del gioco, trad. it. di E. Cutolo, Sa-
lerno, Rumma, 1969, pp. 68-69.
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pur sapendo che si tratta solo di un gioco, e d’altronde Bontempelli 
aveva già chiarito la propria posizione qualche anno prima nella Vita 
intensa, dove i personaggi, diversamente da quelli pirandelliani, chie-
devano, in uno scavalcamento del tragico, che li pone nietzschiana-
mente « al di là del bene e del male », di essere derealizzati, perché 
rimanessero costellazione infinita di maschere, forme aperte all’in-
nocente gioco del divenire, alla conoscenza di tutti i possibili punti di 
vista. Potremmo dire che il manichino di Bontempelli, come quello 
di de Chirico, rimanda certamente ad una umanità arcaica ed eroica, 
sulla cui genesi confluiscono l’influenza di Vico, col richiamo all’in-
fanzia come età della sapienza poetica, e quella dell’uomo-Dio di 
Papini, 1 la cui facoltà demiurgica e palingenetica viene tuttavia pri-
vata della sua componente spiritualistica per aprirsi ad un superomi-
smo più spiccatamente estetico e gnoseologico : ma se il manichino 
dechirichiano, 2 assediato da un invincibile mistero, profetizza solo 
la propria impotenza, in Bontempelli il manichino senza bocca né 
braccia, figura regressiva riconducibile all’immagine del feto, supera 
l’atteggiamento nichilistico attraverso il recupero consapevole del 
polimorfismo eroico proprio dell’infanzia. Il viaggio nello specchio 
si fa così viaggio di formazione che mira al recupero di quell’umani-
tà audace e coraggiosa che sa giocare col proprio destino. La fanciul-
lezza è nietzschianamente il segno della « grande salute » che mantie-
ne ogni prospettiva sul mondo in stato di costante apertura, 3 « che 

1 « Ma gli uomini coscienti dei propri destini […] sanno che son destinati a di-
venire simili a Dei : Essi non vogliono restare dinnanzi al mondo come spettatori 
e contemplatori, essi non si consolano abbastanza coi mondi immaginari offerti a 
loro dall’arte o dalla religione. Vogliono che il mondo reale divenga simile alle loro 
immaginazioni e subisca le loro volontà. […] le cose devono divenire veramente dei 
giocattoli dell’uomo – l’universo deve divenire la docile creta colla quale l’uomo-Dio 
darà forma ai suoi fantasmi. La forza che dovremo usare per operare questo capo-
volgimento della storia del mondo – lo spirito – è pronto », G. Papini, Il crepuscolo dei 
filosofi, Firenze, Vallecchi, 1976, pp. 163–164. Elementi di superomismo estetico sono 
rintracciabili anche in Bontempelli, allorché individua nella sapienza mitopoietica 
l’arma per una autentica renovatio, con cui l’uomo, il soggetto conoscente, si riscopre 
come nuovo Dio : « L’uomo è il gran mito di se stesso : l’uomo non ha rinunciato al 
vecchio mito di Dio se non quando ha scoperto il mito del Dio uomo », M. Bontem-
pelli, L’avventura novecentista, cit., p. 185.

2 Sul manichino dechirichiano cfr. M. Calvesi, La metafisica schiarita, cit., pp. 94-
106. 

3 G. Franck, Tempo sacro, tempo del gioco nel pensiero dell’eterno ritorno, in M. Ber-
taggia, M. Cacciari, G. Franck, G. Pasqualotto, Crucialità del tempo. Saggi sulla 
concezione nietzschiana del tempo, a cura di M. Cacciari, Napoli, Liguori, 1980, p. 123.
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dà allo spirito libero la pericolosa prerogativa di poter vivere d’ora 
innanzi per esperimento e di potersi offrire all’avventura ». 1 Il polimor-
fismo invita all’interpretazione, ai giochi tra e dell’interpretazione, 
all’esercizio continuo dell’intelligenza come attività di un intus legere 
che si sa impossibilitato ad attingere qualsiasi fondamento, ma che 
proprio grazie a questo impedimento si dispiega come libertà asso-
luta. 2 « Intelligenza », scrive significativamente Bontempelli nel suo 
ideario, come « possibilità di continuo variare e allargarsi di orizzonti, 
aumento e progresso della nostra facoltà di vedere ». 3

L’esercizio stesso dell’arte diviene un rischio d’ogni momento. Non esser 
mai certi dell’effetto. [...] Tanti saluti ai bei comodi del realismo, alle truffe 
dell’impressionismo. Nessuna norma, nessun dato di confronto per giudi-
care i risultamenti. Non sarà possibile combinarvi sopra alcun aristotelismo. 
Siamo sempre sulla corda tesa, o sulla cresta di un flutto : e tuttavia, sor-
ridi e accendi la pipa. Nessuna legge ; ma ogni opera, ogni capitolo, ogni 
pagina, detterà a se stessa la propria ferrea legge unica, che non deve più 
servire un’altra volta. Ecco la regola di vita e d’arte per cent’anni ancora : 
avventurarsi di minuto in minuto, fino al momento in cui o si è assunti in cielo o 
si precipita. 4

La nuova arte si offre dunque come una « gaia scienza » che non sog-
giace ad alcun fondamento, nella quale nessuna verità impone di esse-
re trovata ; è la pratica e-norme e im-mensa di un arte che sa giocare 
sulle estreme sommità delle onde, libera di inventare e di creare all’in-
finito, di costruire ed escogitare sempre nuove posizioni sulla scac-
chiera sconfinata del reale. Non più costretta a stare sotto lo sguardo 
di una norma, la conoscenza offerta dalla finzione letteraria diventa 
fatto assoluto, ossia talmente relativo, plurimo, soggettivo da essere 
imparagonabile e quindi ingiudicabile, sfuggendo a qualsiasi indebita 
colonizzazione e trovando in se stessa la propria unica giustificazione. 
Essa è gioco, è « ballo e lotta » 5, ma ciò non vuol dire che non sia seria, 
al contrario questo gioco comporta il coraggio e la forza di poter vi-
vere un’incessante avventura ermeneutica, di sopportare viaggi senza 
meta e navigazioni senza porti. « Vuoi dire che ho molto navigato ? 

1 F. Nietzsche, Umano, troppo umano, i, Milano, Adelphi, 2001, p. 7.
2 G. Pasqualotto, Nietzsche, o dell’ermeneutica interminabile, in Crucialità del tem-

po, cit., p. 164.
3 M. Bontempelli, Il bianco e il nero, a cura di S. Cigliana, Napoli, Guida, 1987, cit., 

p. 95. (corsivo mio). 4 Idem, L’avventura novecentista, cit., p. 10. 
5 Idem, La scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 310.
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È vero. Ma non ho mai desiderato un porto », afferma l’eroina della 
seconda favola metafisica. 1 L’idea di movimento sottesa al gioco, il cui 
significato originario rimanda alla danza, non ha alcun fine in cui ter-
mini, ma si rinnova sempre in una continua ripetizione. 2 Nel regno di 
uno specchio senza confini, nello « spazio infinito » dei reali e dei pos-
sibili le cose hanno « contorni meno nitidi, quasi sfumati », diventano 
oggetti in espansione, animandosi di una « leggera vibrazione » :

Io osservai sùbito che i pezzi della scacchiera riflessi nello specchio erano, 
tanto i bianchi quanto i neri, più pallidi di quelli veri, e con i contorni meno 
nitidi, quasi sfumati : anzi, fissandoli, un po’ a lungo, là dentro, mi pareva 
che avessero una leggiera vibrazione come le erbe e i sassi che si vedono 
dentro l’acqua d’un laghetto. 3

Entro i confini mobili dell’imago si custodisce l’indisvelabilità dell’og-
getto, il silenzio da cui esso sempre si ricrea. 4 Non più schiacciate sot-
to il peso delle determinazioni chiare e distinte, le cose riacquistano 
movimento, dischiudendo le infinite possibilità di senso in esse con-
tenute. Lo specchio si offre come luogo di un pensiero che straripa 
oltre ogni argine, che sfugge ad ogni tentativo di riterritorializzazio-
ne, collocandosi sul bordo estremo della sua sparizione effettiva, nella 
dissolvenza stessa, senza protezione concettuale, per il quale la realtà 
è sempre il risultato di una realizzazione che non si lascia mai definire 
una volta per tutte. Di fronte all’impermanenza del reale, che ren-
de nuovamente lecita ogni audacia della conoscenza, l’arte ritrova un 
proprio ruolo e una propria giurisdizione facendosi latrice di un sape-
re che miri ad incoraggiare « il desiderio e il genio del mutamento », 5 la 
trasformazione, come crescita sempre ulteriore di definizioni, ponen-
dosi come soggetto attivo di una trasmutazione che introduce il nuovo 
nel mondo, offrendosi come spazio in cui si mostra la metamorfosi. 6 

1 Idem, Eva ultima, in Opere scelte, cit., p. 368. In merito, mi permetto di rimandare 
al mio « La cosa nuova ». Una lettura di Eva ultima, « Critica letteraria », 149, 2010, pp. 
709–724. 2 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 134.

3 M. Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, cit., p. 292.
4 M. Cacciari, Narciso o della pittura, in B. Bandini, D. Baroncelli, « Fallit ima-

go », Ravenna, Longo Editore, 1984, p. 147. Cfr. anche A. Tagliapietra, La metafora 
dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, in 
particolare pp. 164-195 e 265-300.

5  M. Bontempelli, Il bianco e il nero, cit., p. 122.
6 Cfr. F. Rella, La battaglia della verità, Milano, Feltrinelli, 1986,in particolare pp. 

9-13.
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Il regno senza confini dello specchio è la sede di una mimesi del pos-
sibile, di un « realismo magico » inteso come prosecuzione del sape-
re antiteologico e antifilosofico riposto nel mito, di quella « eterna 
e fatale tendenza mediterranea […] alla ricchezza fatta di mobilità 
perpetua, a voler mescolato sempre un poco di cielo alle cose della 
terra e di mistero alle più precise realtà, a crearsi ogni ora della vita 
quotidiana come strofa d’un mito poetico ». 1

E se Platone bandì i poeti dalla perfetta Repubblica, si è appunto perché la 
figurò perfetta, cioè in tutto simile all’idea e com’essa immutabile, mentre 
sapeva che il poeta, creando nuovi miti, vi avrebbe condotto il desiderio e il 
genio del mutamento. 2

     1 M. Bontempelli, L’avventura novecentista, cit., p. 89.
2 Idem, Il Neosofista e altri scritti 1920 - 1922, Milano Mondadori, 1929, p. 117.
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MITO CLASSICO E FOLLIA MODERNA  : 
UN INCONTRO TEATRALE 

PRESSO UN SITO ARCHEOLOGICO

Manuele Marinoni

…il sole di Grecia ha dato al mio spirito la maturità perfetta e ai miei occhi 
una straordinaria limpidità. […] Vi confino un segreto. Il mio lungo e vago 
sogno di dramma, fluttuante, s’è alfine cristallizzato. A Micene ho riletto 
Sofocle ed Eschilo, sotto la porta dei Leoni. La forma del mio dramma è già 
chiara e ferma. Il titolo : La città morta ; 1

Il tema del ‘Mito’, attraverso l’opera di Nietzsche, la diretta visio-
ne della Grecia antica avvenuta durante una crociera nel 1897 e la 

relazione con Eleonora Duse sono gli spunti esterni principali che 
conducono d’Annunzio verso le porte del teatro. Egli parla di spirito 
e occhi ‘rinnovellati’ dalla luce classica e di una nuova dislocazione 
creativa. Una città : Micene. L’antica metropoli sepolta e portata al-
la luce nel xix secolo costituisce l’insolito palcoscenico dell’opera. 
Sofocle ed Eschilo sono i modelli classici di riferimento, gli stessi au-
tori che Nietzsche, nella Nascita della tragedia, indica come principali 
esponenti del dramma attico, essendo, secondo il filosofo tedesco, 
presente nelle loro opere la massima armonia fra spirito ‘dionisia-
co’ e ‘apollineo’. 2 È ormai reperibile una ricchissima bibliografia sul 
tema del Mito nell’opera di d’Annunzio, sia a proposito di una fun-
zione mitica (atteggiamento propriamente moderno, dove il poeta 
tenta, attraverso la mitizzazione di luoghi, gesti, atti e tempi, la rea-
lizzazione della totalità – si ritornerà su questo concetto) sia di una 
funzione mitologica (legata soprattutto ad un discorso intertestuale 
sia con la letteratura antica di tema mitico sia con le altre discipline 
che hanno un forte legame con la religione classica, per esempio 
l’archeologia). Ora occorre accostare questo fondamentale tema con 
quello, tipicamente decadente e tardo-ottocentesco primo-novecen-

   1 G. D’Annunzio, Lettere ai Treves, Milano, Garzanti, 1999, p. 168.
2 Cfr. F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Milano, Adelphi, 1972, pp. 64-71.
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tesco, della degenerazione mentale come predisposizione del sogget-
to ad un atteggiamento di iper-sensibilizzazione (tenendo presente 
che nel simbolismo europeo e in particolare in quello dannunziano 
un ruolo centrale è giocato proprio dall’aspetto sensistico). Anche 
quanto gli studi di certi psicologi francesi e italiani contemporanei 
abbiano avuto riflessi nella narrativa e nel teatro del poeta abruz-
zese è cosa nota (anche se occorre ancora uno studio analitico che 
illumini sulle effettive conoscenze da parte di d’Annunzio di questa 
imponente letteratura scientifica su scala europea) ; è ora necessario 
far dialogare questi due aspetti così diversi nella loro forma d’origine 
e così vicini nella loro realizzazione sostanziale sul piano letterario. 
Si vuole, in questa breve nota dannunziana, avviare una ricerca che 
ponga l’attenzione sul nesso fra mito e malattia mentale come pro-
cessi paralleli volti alla realizzazione del medesimo scopo, ossia alla 
tanto ricercata eliminazione dell’errore del tempo. Effetti che si ri-
percuotono vicendevolmente sia sul soggetto-protagonista sia sullo 
spazio (e quindi tutta la potenza simbolica che d’Annunzio gli attri-
buisce) entro il quale egli opera. 

In un articolo comparso sulla « Tribuna » il 2 agosto 1897, dal titolo 
La Rinascenza della tragedia, d’Annunzio dichiara la propria adesione 
al credo nietzschiano per quanto riguarda la ricostruzione del genere 
teatrale classico : « tutto in lui ora evoca l’origine rurale del drama, la 
natività della Tragedia dal Ditirambo. Ornano il muro le stesse edere 
che s’attorcevano ai tirsi e pendono dagli alberi su la scena gli stessi 
frutti ch’erano il premio nei giochi rustici ». 1 D’Annunzio è attratto 
dall’idea, che lui legge in Nietzsche, di un’origine del dramma do-
vuta alla relazione di due impulsi contrapposti ; questo gli consente 
di mutare e ampliare la sua già formata visione simbolistica tramite 
un’archeologia del simbolo e degli atteggiamenti ad esso connessi. 
L’atto che prima era fortemente connesso ai sistemi della ‘Natura’, 
e quasi sempre impulsivo più che deliberativo, diventa, nella nuova 
fede nietzschiana e nell’opera teatrale, l’inopinata uscita del soggetto 
dalla sua esistenza presente, mediante una ‘risemantizzazione’ (di 
cui si è già parlato) dell’atto-segno e attraverso l’evocazione di spiriti 
antichi riesumati archeologicamente (l’atteggiamento archeologico 
di d’Annunzio non va inteso solo come connesso all’effettiva disci-

1 G. D’Annunzio, Nell’arte e nella vita. La Rinascenza della tragedia, in Idem, Scritti 
giornalistici, a cura di A. Andreoli, vol. ii, Milano, Mondadori, 2003, pp. 262-265.
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plina scientifica – di cui comunque si interessa –, ma è un vero e 
proprio modo di recuperare il passato, mediante l’oggetto-simbolo 
della rovina). 1

Prima di entrare nel vivo della realizzazione dannunziana di tutto 
questo bisogna tener presente le altre numerose ed eterogenee fonti 
di cui d’Annunzio si è servito. Oltre ai testi classici dei due autori 
già citati (in particolare nella versione francese di Leconte de Lisle), 2 
si trovano i testi degli archeologi Gabriel Thomas, gli Études sur la 
Grèce del 1895, e Charles Diehl, Excursions archéologiques en Grèce, del 
1890. 3 Milva Maria Cappellini individua fra le fonti anche un artico-
lo dell’archeologo Vittorio Spinazzola pubblicato sul « Convito » dal 
titolo Nella Grecia di Omero, del 1896. 4 È quasi superfluo ricordare il 
forte impulso che la disciplina archeologica ha nel passaggio dal xix 
al xx secolo e di quanto fascino abbiano a loro volta le scoperte da es-
sa realizzate per una mente divoratrice come quella di d’Annunzio, 
il quale già nel primo romanzo pubblicato chiamava il suo protago-
nista anche « archeologo », come se tale fosse un atteggiamento di ri-
cerca della bellezza, al di là della specifica scientificità. L’archeologia 

1 È importante sottolineare ogni qualvolta si affronta il discorso sul simbolismo 
dannunziano la necessità del ruolo del paesaggio e delle sue caratteristiche intrin-
seche ed estrinseche che rendono il ‘luogo’, ossia lo spazio, centrale nel processo di 
rappresentazione. Spazio visivo direttamente accessibile ai sensi, ma anche spazio 
dell’ignoto recuperabile mediante una funzione analogica. Sotto questa seconda ca-
tegoria rientrano le ‘rovine’, oggetti che non emanano direttamente un in sé, ma so-
no veicolo di un più lontano obiettivo di ricerca, ossia quello classico. A tal proposito 
bisogna sottolineare anche la relazione che in d’Annunzio c’è tra classico e neoclas-
sico. Quello che il poeta tenta incessantemente di recuperare è un’idea del classico 
che ha una forma, un’espressione tale da non poter essere inclusa in un discorso di 
‘museificazione’, di ruskiniana memoria, del passato. Il mito, che in questo caso per 
l’appunto si manifesta nell’immagine di un luogo (la rovina) è l’obiettivo finale : il 
luogo deve preservare al protagonista della vicenda metamorfica la possibilità di in-
troiettare i segni, i simboli, le forme e le essenze di ciò che conduce verso la totalità. 

2 Leconte de Lisle fra il 1861 e il 1885 pubblicò le traduzioni di Teocrito (1861), 
Anacreonte (1861), l’Iliade e l’Odissea rispettivamente nel 1866 e nel 1867, gli Inni orfici 
(1879), Eschilo (1872), Orazio (1873), Sofocle (1877) ed Euripide (1885). Si veda a tal 
proposito lo studio di I. Benfante, Fonti greche e mediazioni francesi nella « Ville morte », 
in D’Annunzio europeo, Atti del convegno internazionale (Gardone Riviera-Perugia, 
8-13 maggio 1989), a cura di P. Gibellini, Roma, Lucarini, 1991. 

3 Proprio il testo di Diehl tratta della scoperta archeologica, avvenuta nel 1876, del 
« circolo funerario » del cosiddetto Circolo degli ori (le tombe nelle quali sono stati 
trovati i resti dei membri dell’antica famiglia reale micenea. 

4 L’articolo riassume i tratti salienti del ritrovamento della tomba micenea. 
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è uno degli ingredienti fondamentali di tutta la cultura estetizzante 
del xix secolo. Oltre a questi testi si ricordano in ambito poetico, fra 
le fonti saccheggiate da d’Annunzio, i Poems and Ballads di Swinbur-
ne, letti nella traduzione francese di Gabriel Mourey, pubblicata a 
Parigi nel 1891. 1 A sua volta buona parte della letteratura francese 
del tardo Ottocento è fitta di opere che tentano la ripresa del mi-
to, dell’antico, sia nell’ambito della poesia sia in quello teatrale. Un 
recupero che si manifesta innanzitutto come rinuncia, negazione e 
tentativo di superamento dell’età contemporanea (ne sono un esem-
pio le Odes et Poèmes del 1834 di Victor de Laprade) ; ma anche come 
riutilizzo delle favole antiche allo scopo di allargare il campo simbo-
lico delle suggestioni moderne (come nel caso del Prométhée del 1843 
di Louis Ménard). 2

L’ultimo punto di riferimento che manca all’appello per quanto 
concerne l’avvicinamento di d’Annunzio al mondo teatrale e al tema 
del Mito è l’opera teoria e musicale di Richard Wagner, conosciuta 
inizialmente nei salotti napoletani. L’elemento principale ricavato da 
questo incontro è l’idea di un’opera d’arte totale, che realizzi nella 
sua essenza tutte le sostanze in un’unica e nuova forma. Elementi di 
cui si discute nel romanzo che d’Annunzio compone quasi paralle-
lamente alla Città morta : Il fuoco. Romanzo-manifesto di una estetica 
‘dionisiaca’, in esso l’autore tenta di evocare l’origine e l’essenza del-
le « energie fecondanti, generative e distruttive della Natura ; l’affer-
mazione violenta e tenace dell’istinto agonistico, dell’istinto di lotta, 
di predominio, di sovranità, di potenza egemonica », 3 egli progetta a 
livello teorico la realizzazione drammatica ormai prossima.

Avviamoci ora, dopo aver brevemente realizzato un prospetto di 

1 Su temi e fonti della Città morta si vedano : G. Getto, La città morta, in Tre studi 
sul teatro, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1962 ; E. De Michelis, Tutto d’Annunzio, Mila-
no, Feltrinelli, 1960 e C. Marazzini, Le mani, lo specchio, la « Tentation de Saint Antoi-
ne » : classicismo e simbolismo nelle tragedie dannunziane, « Sigma », ix, 1976, pp. 267-287.

2 Oltre ai nomi di Laprade e Ménard si possono ricordare quelli di Théodore de 
Banville, del già citato Leconte de Lisle, di Louis Bouilhet, etc. Anche tutto questo 
panorama letterario ‘minore’ rappresenta una fonte diretta dell’opera dannunziana e 
in particolare della sua ripresa del Mito classico. Per un quadro generale sulla lettera-
tura francese dell’Ottocento e della relativa ‘ripresa dell’antico’ si veda La letteratura 
francese. Dal Romanticismo al Simbolismo, a cura di G. Macchia, M. Colesanti, E. Gua-
raldo, Milano, Edizione accademica, 1987, pp. 69-122. 

3 G. D’Annunzio, Prose di romanzi, a cura di N. Lorenzini, vol. ii, Milano, Mon-
dadori, 1989, p. 507.
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quali siano i punti di riferimento culturale per la cosiddetta ‘ripresa 
del mito’, alla lettura dell’opera nella quale tutto ciò va a collidere e 
a dialogare con quello che è l’altro grande tema su cui si vuole porre 
l’attenzione, ossia la degenerazione mentale.

La vicenda del primo dramma dannunziano è molto semplice : il 
giovane archeologo Leonardo (che incarna la figura di Schliemann) 
è alla ricerca dei tesori degli Atridi presso le rovine di Micene. La 
maledizione abbattutasi sull’antica famiglia ritorna a colpire i per-
sonaggi moderni. La complessità sentimentale consiste nell’amore 
incestuoso di Leonardo per la sorella Bianca Maria e nel sentimento 
soppresso negli atteggiamenti, seppure ricambiato, di quest’ultima 
per Alessandro, amico fraterno di Leonardo e marito di Anna. Il no-
do centrale della vicenda è costituito dalla scoperta di Leonardo del 
tesoro degli antichi sovrani. Si vedrà in seguito l’effetto provocato 
in lui dalla ‘visione’ di tali ricchezze, che costituisce l’elemento più 
complesso di tutta l’opera.

Le vie su cui il nuovo dramma si colloca sono quella misterica 
e celebrativa che si realizzano comunemente attraverso un gesto-
rituale :

il dramma non può essere se non un rito o un messaggio. […] Bisogna che la 
rappresentazione sia resa nuovamente solenne come una cerimonia, com-
prendendo essa i due elementi costitutivi d’ogni culto : la persona vivente in 
cui s’incarna su la scena come dinanzi all’altare il verbo di un Rivelatore ; 1

è all’insegna di un’aura religiosa che si svolge la vicenda. 2
Per capire sino in fondo quale sia l’atteggiamento teorico che 

d’Annunzio tenta in questa impresa bisogna far dialogare più docu-
menti fra loro, oltre a quelli propriamente teorici, come gli articoli-
manifesto di cui si è già fatto cenno, anche alle pagine di prosa stese 
contemporaneamente a quelle teatrali, ossia al Fuoco. 3 In esso si rive-

1 Ivi, p. 286.
2 D’Annunzio, dalla prime esperienze narrative e poetiche all’ultima fase ‘not-

turna’, non dimentica mai il ‘senso religioso’ che governa il reale, il quale si esprime 
principalmente nella convinzione che la realtà abbia un significato più profondo ri-
spetto a quello percepibile attraverso la sola esperienza sensibile.

3 Oltre al romanzo occorrono ricordare i legami con Maia, con cui la Città morta 
condivide il ‘senso ellenico’ della cosa e con le esplosioni epifaniche evocate nelle 
Vergini delle rocce (è il poeta stesso, in una lettera a Treves, a parlare di « analogie e di 
espressione » fra « le figure delle montagne elleniche » e il primo romanzo del Giglio). 
Tutti questi legami portano a considerare il dramma come centrale nella riflessione 
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la fondamentale la discussione, ripresa sulla linea tracciata da Nietz-
sche (o meglio dalla lettura dannunziana di Nietzsche), 1 sul concetto 
di ‘creazione artistica’ ; ricalcando le parole del filosofo tedesco, Ste-
lio Effrena, il protagonista del Fuoco, afferma : « Io ho tutto da creare. 
Io non verso la mia sostanza in impronte ereditate. La mia opera è 
d’invenzione totale. Io non debbo e non voglio obbedire se non al 
mio istinto e al genio della mia stirpe ». 2 Si accalcano in questa frase 
numerosi temi su molti dei quali non ci soffermeremo. Il concetto di 
creazione, intesa come atto che compie e può solo compiere il sog-
getto dotato di sensi superiori (e si vedrà che tale atto non è neces-
sariamente atto formativo, cioè di realizzazione di un oggetto, di un 
qualcosa, ma anche atto mistico, degenerativo e soprattutto mitico) ; 
opera d’invenzione totale, nella cui sostanza dialettica non entrano 
a far parte dati esterni, ma solo l’individuale capacità di generare 
significati al reale ; l’istinto come facoltà impulsiva (e poco calcola-
trice, anche se questo sembra essere uno dei dati costanti dell’opera 
dannunziana), determinata solo nella sua potenza auto-giustificata e 
infine anche un richiamo a quello che sarà (sempre ripreso da Nietz-
sche) un tema centrale nelle Vergini delle rocce e oltre, ossia la ‘stirpe’. 
L’opera ‘creata’ non ha eredità, non si colloca su una linea storica, 
ma si realizza nuovamente e solo attraverso la facoltà immaginativa 
di colui che possiede un’intensità dei sensi tanto elevata da dargli la 
comprensione dei segreti del reale e della connessione totale fra indi-
viduo e collettivo. E i temi maggiormente rappresentativi del primo 
dramma coincidono nella realizzazione testuale con questo presup-
posto sul comune denominatore della degenerazione, dell’eccesso, 
del caso estremo. Nella Città morta comunicano il tema dell’incesto 
e dell’amore spirituale, del sacrificio e del senso di colpa (lo si vedrà 
a breve), dello spirituale e del corporale, dell’epifania e del ‘senso 
ellenico’ della cosa. È un continuo rapporto dialettico fra parti che si 

estetica di d’Annunzio e fondamentale per l’evoluzione teorica (e non solo) delle sue 
opere.

1 È un dato questo su cui pare di insistere eccessivamente, ma è fondamentale 
comprendere e ricordare che d’Annunzio, oltre ad aver letto inizialmente un’anto-
logia in francese del filosofo tedesco, ne ha compiuto poi un’analisi estremamente 
personale e in parte anche riduttiva, certo dovuta al non diretto approccio all’opera 
originale nella sua totalità. Si parla in particolare della Nascita della tragedia e delle 
opere ad essa connesse. 

2 G. D’Annunzio, Prose di romanzi, vol. ii, cit. p. 494.
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compensano, che si annientano o si uniscono in qualcosa che è altro 
da sé, in taluni casi con l’unico scopo di far rivivere un sistema di 
valori (non etici, bensì estetici) antico, (quasi) irripetibile ; una strut-
tura simbolica che nel mito classico realizzava la tanto ambita tota-
lità senza lasciare alcuna traccia di angoli oscuri ; ma in questo caso 
l’atteggiamento dannunziano cerca coerentemente di puntare su un 
nuovo risultato e non, come è stato specificato precedentemente, su 
una banale ripresa del passato, su un’operazione puramente filolo-
gica (e quindi archeologica), bensì su una ricostruzione – creazione 
– di un sistema di relazioni, quindi sulla realizzazione di un totalità 
che nel moderno necessità di parametri conoscitivi, psicologici ed 
estetici differenti e reimpostati. E per l’appunto il rapporto dialettico 
(che non ha caso su due premesse contrapposte o comunque dialo-
ganti si annientano per dare vita ad una terza forma) più forte che 
costituisce il ponte fra passato e moderno è quello fra l’antico spirito 
classico e la terribile follia moderna ; antico che si realizza mediante 
l’attività archeologica, la ricerca e la scoperta dei beni antichi e follia 
moderna che si manifesta mediante tutte le caratteristiche della de-
generazione e dell’allucinazione, conosciute, sino all’altezza della re-
alizzazione del dramma, attraverso la lettura di psicologi francesi, su 
tutti Cesare Lombroso per l’Italia e Theodule Ribot per la Francia. 1

Ma vediamo ora anche con quale carica linguistica d’Annunzio 
tenti la comunicazione fra mito e malattia mentale. La ricerca ar-
cheologica di Leonardo ha una serie di caratteri particolari, talvolta 
simbolici e talvolta già proiettati in direzione della degenerazione. È 
febbrile lo stato con il quale compie i suoi scavi ; sono malati e nevro-

1 Qui bisognerebbe aprire una lunghissima parentesi sulla conoscenza da parte di 
d’Annunzio della psicologia sperimentale francese e delle relative interpretazioni ita-
liane, degli effettivi testi letti e delle discussioni condotte con specialisti ; ma è, in que-
sto caso e a quest’altezza cronologica, più l’idea dell’atteggiamento degenerativo, 
folle ad affascinare d’Annunzio che non il singolo dato sperimentale da laboratorio ; 
è più l’idea di una perdita e di un sovra-sviluppo delle facoltà percettive che interessa 
per la realizzazione della sospensione del tempo che non le effettive reazioni provo-
cati dalle malattie mentali. E, come sto cercando di realizzare in altri studi più siste-
matici sul tema, l’uso che d’Annunzio fa di questa conoscenza scientifica ha risvolti 
soprattutto linguistici piuttosto che prettamente scientifici e, come ogni cosa nella 
letteratura del poeta, anch’essa viene assoggettata alla singolarità, all’individualità, 
alla potente personalità del soggetto protagonista (con la conseguenza quindi di una 
perdita di scientificità dei casi, come invece avviene per altri narratori contempora-
nei ; un esempio su tutti Luigi Capuana). 
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tici certi suoi atteggiamenti prima, durante e dopo la scoperta. « Le 
sue forze sono esauste. La sua idea lo tormenta come una passione. 
Forse non dorme » ; 1 è dotato di una « terribile volontà » e quotidiana-
mente « al contatto della terra maledetta » egli « deve sentir crescere la 
sua febbre ». 2 Ed ecco l’incontro con il mito : la follia che colpisce l’ar-
cheologo è ravvisabile non solo nei suoi atteggiamenti, ma anche nei 
luoghi stessi entro i quali egli si trova. La « polvere infuocata » che co-
stituisce l’analogia della sua frenetica ricerca è ricorrente al suo appa-
rire in scena (simbolo contrapposto alla vitalità ‘acquorea’ di Bianca 
Maria) 3 e a tale aridità ‘polverosa’ che accompagna incessantemente 
la presenza del soggetto-Leonardo si aggiunge la componente mor-
tuaria. La passione stessa che muove la volontà del protagonista ha 
in sé i caratteri della morte che si esplicheranno alla fine della vicen-
da tramite un omicidio - ‘sacrificio’. Ma la febbre per il ritrovamento 
non è l’unico fuoco che anima la follia e la degenerazione del prota-
gonista ; vi è anche una passione segreta, una passione incestuosa per 
la sorella (nel dramma dannunziano, e in generale nella sua opera, 
sono numerosi gli elementi di trasgressione, specialmente nell’am-
bito erotico) ; il tema dell’incesto è molto forte anche nell’altra tra-
gedia totalmente dedicata al tema mitico, la Fedra : 4 Mito, eros por-
tato alle estreme manifestazioni e degenerazioni e follia sono i punti 
fondamentali che si intrecciano in queste due tragedie che guardano 
al Mito classico. E il tema dell’incesto subisce lentamente una me-
tamorfosi che porta inevitabilmente in scena il tanto drammatico e 
moderno ‘senso di colpa’. 5 La colpa di cui Leonardo si sente vittima 

1 G. D’Annunzio, La città morta, Milano, Mondadori, 1996, p. 92.
2 Ivi, p. 122.
3 Sulla contrapposizione simbolica di acqua e polvere si veda il saggio di G. Baldi, 

La città morta : eros e destino, in Idem, L’inetto e il superuomo, Torino, Paravia, 1996.
4 Per una ricognizione generale delle tematiche e delle fonti della Fedra si rinvia al 

volume : Fedra da Euripide a d’Annunzio, Atti del convegno, (Gardone Riviera, 1988), 
« Quaderni del Vittoriale », n. 5-6, 1989.

5 Il richiamo al senso di colpa è uno degli elementi di maggiore modernità 
nell’opera di d’Annunzio. Legato al fenomeno più generale del peccato ed ancora 
più generale di una moralità che riflette su se stessa, il senso di colpa colpisce il 
soggetto del romanzo moderno costringendolo a fare i conti con sé stesso, con la 
propria coscienza e con la propria volontà ; lo costringere all’autoanalisi, all’introspe-
zione per ricavare l’origine del dolore morale. Questo è uno degli ulteriori dati che 
costituiscono la fisionomia della centrifuga espressione del protagonista del Nove-
cento. Sul tema del senso di colpa si veda M. W. Battacchi, Vergogna e senso di colpa. 
In psicologia e nella letteratura, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002. 
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è, forse per un breve tempo inconsciamente, l’attrazione sessuale per 
la sorella, che sfocerà in una sorta di feticismo necrofilo dopo l’omi-
cidio. Giovanni Getto parla di una sovrapposizione delle due ‘febbri’, 
« così si uniscono il segreto archeologico, che la terra tiene celato nel 
suo profondo, e il segreto morale, che l’anima nasconde nell’abisso 
della coscienza ». 1 Il potere evocativo delle rovine che custodiscono 
la sostanza dell’antico mito e la passione incestuosa propriamente 
moderna (negli aspetti descritti da d’Annunzio) sono le tracce entro 
le quali si realizza il delirio di Leonardo : « turbato sino alla frenesia », 
a contatto con « la polvere » che custodisce i caratteri degli spiriti an-
tichi « vive della più intensa vita interiore ». 2 Ecco quindi realizzato 
il dialogo fra le parti ; fra il mito e la degenerazione, entrambi in-
dirizzati ad un unico scopo (pur sempre proiettato nell’interiorità 
del protagonista). L’archeologo possiede tutte le caratteristiche di 
un ‘contemplatore’ ; rispetto agli schopenhaueriani Sperelli, Hermil 
e Aurispa, egli è un nietzschiano tout court. « Al contatto della terra 
maledetta, ogni giorno, ogni giorno, egli deve sentir crescere la sua 
febbre. Tutta la vita ideale di cui s’è nutrito deve aver assunto in lui 
le forme e i rilievi della realtà ». 3 Dopo aver respirato le « esalazioni 
micidiali » Leonardo è caduto nello stato di delirio e tramite questa 
nuova condizione di sensibilità alterata, di degenerazione mentale, 
può rinnovare le vicende del mito antico ; egli è convinto che i morti 
sepolti nelle rovine rivivano « dentro di lui », tutta la vicenda passata 
può perpetuarsi nel presente, quasi come un deja vu extratempora-
le. E sulla vicenda dell’antico mito e dell’antica tragedia si riflette 
la vicenda moderna incestuosa e folle : « per fuggire l’insostenibile 
senso di colpa generato dall’infrazione al tabù dell’incesto, Leonardo 
ricorre ad un’immersione ancor più totalizzante nella sublimazione 
intellettuale, ma in tal modo il senso di colpa si trasferisce sulla su-
blimazione stessa ». 4 Il perché dell’unione con il mito antico e quindi 
della maledizione moderna ha la sua ragione in un gesto ‘anti-ritua-
listico’ e come tale bisognoso di un ulteriore rituale di purificazione 
per essere cancellato :le anime moderne sono unite a quelle antiche ; 
d’Annunzio stesso scrive in una lettera del 13 ottobre 1896 ad Ange-
lo Conti : « sono riuscito ad abolire il Tempo e chiudere nello stesso 

 1 G. Getto, Tre studi sul teatro, cit. p. 236.
2 G. D’Annunzio, La città morta, cit. p. 122. 3 Ivi, p. 122.

 4 G. Baldi, La Città morta : eros e destino, cit. p. 283.
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cerchio le anime che vivono oggi e quelle che vissero nei milleni 
remoti » 1 (il deja vu di cui sopra si è parlato). « l’errore del tempo » è 
quindi annientato con la sovrapposizione della tragedia antica (Mito) 
alla follia moderna e il tramite è costituito dal luogo che custodisce i 
segreti passati, le macerie della rovina greca.

Una parentesi a parte merita un terzo dialogante, sempre presente 
in d’Annunzio, fra la funzione mitica e la degenerazione mentale : 
l’eros che come si è visto è spesso vivo nei suoi aspetti più sensuali e 
carnali e rinasce nella Città morta sotto il segno tragico e realmente 
moderno della crudeltà. La sovversione dei valori tradizionali con-
duce, in d’Annunzio, verso la realizzazione di una nuova visione del 
sistema interpersonale. È l’individuo dotato di facoltà superiori, in 
grado di vedere e, in questo caso, di far rivivere ciò che apparen-
temente sembrava sepolto, l’unico in grado di poter ristabilire un 
ordine di valori. Leonardo suggella gli atti finali con un atto estre-
mamente e pienamente religioso : il sacrificio. Egli uccide la sorella 
convinto che solo tramite ciò sia possibile per lui tornare ad essere 
« puro ». Il sacrificio è compiuto all’insegna del delirio ; già nell’atto 
iv, Leonardo ha occhi che « ardono nel pallore terreo, come infiam-
mati dalla febbre », parla « convulsamente, come in una specie di luci-
do delirio » e, ancor più importante, « si passa le mani su la faccia co-
me per cacciarne una nebbia […] con gli occhi sbarrati e veggenti ». 
Fra tutte le pazzie descritte da d’Annunzio nelle sue opere questa è 
sicuramente quella rappresentata in modo più corporale, materico, 
plastico. Il delirio non si limita a un dialogo, ma si riversa in gesti veri 
e propri. La crudeltà stessa diviene atto materiale, diviene omicidio. 2 
Dice Stelio Effrena, nel Fuoco, rivolgendosi all’amico Daniele Glauro 
(Angelo Conti) : « in lei [nell’acqua], nel puro elemento, si compirà 
l’Atto puro che è il fine della tragedia nuova », 3 infatti l’uccisione di 
Bianca Maria, l’atto sacrificale, avviene proprio nelle acque della fon-
te Perseia, nella stessa sostanza di cui dall’inizio del dramma lei è il 
simbolo. Prosegue nel suo dialogo Effrena : « l’anima nuova rompe 
a un tratto il cerchio di ferro ond’è stretta, con una determinazione 

1 Citata in V. Valentini, La tragedia moderna e mediterranea. Sul teatro di Gabriele 
d’Annunzio, Milano, Franco Angeli, 1992, p. 16.

2 Si veda su questo tema il capitolo Tragedia greca e cosmo medievale : la Città morta 
come dramma dell’io, in U. Artioli, Il combattimento invisibile. D’Annunzio tra romanzo 
e teatro, Roma-Bari, Laterza, 1995.

3 G. D’Annunzio, Prose di romanzi, vol. ii, cit. p. 723.
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generata dalla follia, da un lucido delirio che è simile all’estasi, che 
è come una più profonda visione della Natura » ; 1 tale è l’elemento 
che lega l’effetto di questa follia, descritta nel Fuoco e realizzata nella 
Città morta, a quelli di tutte le altre degenerazioni vissute nelle pagi-
ne dei romanzi e di altri drammi. L’alterazione del naturale sistema 
percettivo conduce alla capacità visionaria ; la Città morta, una ‘tra-
gedia moderna’, prende il significato della purificazione dei sensi, la 
stessa purificazione di cui ha parlato Franco Gavazzeni a proposito 
di Alcyone.

Un elemento negativo sembra però sopravvivere alla circolarità 
del sistema mitico che d’Annunzio tenta di realizzare e chiudere : 
Leonardo vorrebbe, ma non è in grado, liberarsi dal senso di colpa, 
dalla macchia di peccato che logora la sua anima, che arde nella sua 
volontà dopo l’atto sacrificale-omicidio finale. Il tema del sacrificio 
non è affatto secondario in d’Annunzio e non è esclusivamente lega-
to all’influenza della cultura europea (si ricorda che già nelle Novelle, 
prima quindi delle grandi letture psicologiche e antropologiche, il 
tema del sacrificio è molto forte ; un sacrificio primitivo, ancestrale, 
atavico) ; esso rappresenta l’elemento culminante di un atteggiamen-
to sacrale. Nell’esperienza giovanile solitamente il sacrificio è com-
piuto per la Natura, nella Città morta il protagonista lo realizza per se 
stesso (e qui l’imperterrito soggettivismo), perché il protagonista si 
crede non solo capace di comprendere sino in fondo i segreti della re-
altà, ma si sente custode di una moralità superiore, quasi demiurgi-
ca, che gli permette in questo modo di compiere l’atto supremo (nel 
caso della Città morta il sacrificio è direttamente connesso alla sfera 
dionisiaca che, già in Nietzsche, è legata a forme primitive del sacro). 
Ma ecco che nel dramma dannunziano subentra il senso di colpa. 
Esso ha origine dalla cultura cristiana di cui d’Annunzio è comun-
que partecipe ? Oppure è un senso di colpa essenzialmente classico ? 
Ellenico ? È forse il primo sintomo della guarigione di Leonardo ? Se 
quest’ultima domanda avesse una risposta affermativa porterebbe a 
un giudizio radicale sull’opera : se il senso di colpa dovesse condurre 
Leonardo alla guarigione significherebbe che la circolarità entro la 
quale d’Annunzio vuole inscrivere la tragedia ‘nuova’ in riferimen-
to a quella classica è davvero compiuto ; il Mito antico può rivivere 
nel teatro moderno. Oppure è semplicemente dovuto alla volontà 

1 Ivi, p. 724.
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dell’autore di non volere Leonardo (protagonista non a caso maschi-
le) sconfitto ? Se così fosse subentrerebbe un altro tema essenzial-
mente dannunziano (e ripreso dalla cultura letteraria della decaden-
za), quello della vittoria del soggetto maschile e la relativa sconfitta 
di quello femminile (per natura, nello sviluppo letterario di d’An-
nunzio, in particolare a partire dal Trionfo della morte, lo spirito fem-
minile, seppure apparentemente debole, riesce ad avere un ruolo di 
supremazia spirituale, con toni di crudeltà, nei confronti dell’uomo. 
Si è parlato in alcuni casi di una « superdonna »). 1 E davvero Leonardo 
conclude la sua esperienza soffocato dal senso di colpa ; questo toglie 
l’opera dalla prospettiva auspicata di una rinascita della tragedia clas-
sica, ma colloca, e forse questo è ancora più importante, il progetto 
letterario sulla linea che collega direttamente l’intera produzione 
dannunziana alle porte della modernità per la quale crudeltà, ero-
tismo perverso, degenerazione mentale, sacrificio e senso di colpa 
sono elementi fondanti. Però resta da sottolineare un dato : la Città 
morta è la prima opera drammatica del poeta abruzzese e non è l’uni-
ca, come si indicherà brevemente in seguito, a tematizzare il mito.

La stesura della Città morta risale al 1896. Il « teatro del futuro » di 
cui il poeta parla segue un percorso molto particolare nell’insieme 
totale della sua produzione drammatica, specialmente se rapportato 
agli esiti del teatro a lui contemporaneo. 2 Le tragedie scritte dopo 
la Città morta (compresi i due sogni), dalla Gioconda (1898) e la Gloria 
(1899) sino alla Parisina e al Ferro (entrambe del 1913), attraversano 
numerose tematiche, fra le quali anche quelle per l’appunto del Mito 
e della follia. Una parentesi è costituita dalla Figlia di Iorio (1903) per 
la quale la critica ha sempre avuto un occhio di riguardo conside-
randola come l’opera teatrale più riuscita di d’Annunzio ; è infatti 
individuabile una discontinuità tra quest’ultima tragedia e le altre : è 
un dramma fondato sul tema del ‘Mito abruzzese’ (in d’Annunzio, il 
tema mitico non è esclusivamente legato alla Grecia, ma sin dai pri-
mi esperimenti narrativi è connesso anche al vitalismo barbarico e 
primitivo abruzzese). Infine c’è la ripresa del Mito, di cui si è già fatto 
cenno, nella Fedra. 3 L’omonima protagonista del dramma del 1909 

1 Cfr. L. E. Chomel, D’Annunzio : un teatro al femminile, Ravenna, Longo, 1997.
2 Cfr. R. Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 

1988.
3 Cfr. V. Borghetti e R. Pecci, Il bacio della sfinge : D’Annunzio, Pizzetti e “Fedra” ; 

Torino, edt, 1998.
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è una folle furiosa, vittima dell’istinto, dell’agitazione e del delirio. 
Fedra è sospesa fra follia, degenerazione e occultismo, 1 è totalmente 
succube dell’irrazionalità, della voluttà, di un erotismo estremo e 
perverso e soprattutto è un soggetto femminile costruito sul dolore 
e la sofferenza. La trasgressione, la follia, il ‘doloroso’ vitalismo che 
animano la sua figura sono vicini allo spirito dionisiaco distrutto-
re tipicamente nietzschiano ; ma nella Fedra, come invece nella Città 
morta, non vi si scorge traccia della sfera “sacrale”, del religioso che 
d’Annunzio fortemente associa al dramma greco. La follia della Fe-
dra è più umana che mitica. Nel dramma del 1909 Non c’è dialogo 
fra Mito (nello specifico si intende il luogo mitico) e follia ; l’uno vive 
accanto all’altra. Tutto questo è differente nel primo dramma : Mito 
e follia non solo convivono, ma sono complementari. Da una parte 
l’uno (nel caso specifico il luogo archeologico – luogo mitico) condu-
ce alla pazzia totale (tenendo però presente che già nel protagonista-
vittima della follia ci sono tracce di degenerazione ; dato non trascu-
rabile) e dall’altro questa follia è l’unico modo per comprendere e far 
riviere il Mito antico, tramite e grazie alla « sospensione del tempo ». 
Nella Città morta il luogo ha un valore extraspaziale, diventa la fun-
zione principale che, legando il soggetto ad una determinata e nuo-
va condizione estetica, trasforma i simboli. Ed è la rovina lo spazio 
privilegiato per la realizzazione completa della degenerazione che in 
d’Annunzio significa, come abbiamo visto, prima di ogni altra cosa, 
alterazione dei sensi, della percezione (e in questo caso un aumento 
delle facoltà). Tutto ciò non ha riscontro nelle tragedie successive ; 
neppure nella Fedra dove il Mito è nuovamente al centro dello svi-
luppo drammatico. È probabile che siano la vicinanza del viaggio 
in Grecia, la lettura di Nietzsche e il sodalizio culturale con Angelo 
Conti a condurre d’Annunzio, nel prematuro (per l’ambito teatrale) 
1896, alla realizzazione di una effettiva ‘ripresa’ del teatro antico in 

1 Alcuni studi recenti hanno portato alla luce una forte attrazione da parte di 
d’Annunzio per il mondo dell’occulto. Non è questa la sede per interrogarsi su quan-
to di questa cultura esoterica sia penetrato nelle pagine dannunziane, ma è soprat-
tutto nella sezione ‘notturna’ che si fa sentire tutto ciò, nella fase in cui d’Annunzio 
è maggiormente a contatto con l’ombra, con la morte, con i misteri dell’al di là. 
Si può riflettere sul duplice significato di ignoto nella visione dannunziana : da una 
parte l’ignoto come irrazionale, inspiegabile, ciò che nella natura c’è di più segreto, 
dall’altra l’ignoto come contatto con la morte, con le tenebre. Si ricorda l’importan-
za di queste tematiche nel Notturno, nella Contemplazione della morte, nelle Faville del 
maglio e nel Libro segreto.



Manuele Marinoni

192

chiave moderna ; ma è proprio in questa prematura sezione che egli 
coglie il ruolo effettivo che il Mito può avere nella modernità. Non 
mancano molti anni alla stagione delle Laudi, in particolare ad Alc-
yone ; altro luogo poetico nel quale d’Annunzio realizza pienamente 
una mitizzazione del reale.
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ARIOSTO RIVISITATO DA CALVINO 
AI TEMPI DEL WEB

Gianni Cimador

Nella Struttura dell’Orlando furioso, Calvino assume il poema 
ariostesco come paradigma di « una concezione del tempo e 

dello spazio che rinnega la chiusa configurazione del cosmo tolemai-
co, e s’apre illimitata verso il passato e il futuro, così come verso una 
incalcolabile pluralità di mondi » : a questo ideale, ancora in bilico tra 
tensioni postmoderniste e l’aspirazione a costruire un’« opera-mon-
do », 1 si ispira il motivo calviniano del romanzo « come enciclopedia, 
come metodo di conoscenza, e soprattutto come rete di connessione 
tra i fatti, tra le persone, tra le cose del mondo », 2 nel senso di una 
struttura di relazioni strategicamente più complessa anche rispetto 
ai cronotopi lineari, orizzontali o verticali, ereditati dalla tradizione 
modernista, 3 capace di esprimere il « labirinto gnoseologico-cultura-
le » della contemporaneità. 4

La complessità di stratificazioni del labirinto in cui si risolve la 
realtà finisce per richiedere un’opera policentrica, che ponga con-
tinuamente in questione la sua compiutezza in relazione a singoli 
aspetti di problematicità : nel Furioso, che segna l’approdo all’epica 
moderna, si afferma lo spessore enciclopedico a cui guarda Calvi-
no, anzitutto per una specificità interna al genere stesso, in quanto, 
come ha sottolineato Corrado Bologna, « nell’universo del romanzo 
cavalleresco l’enciclopedia prevale sulla diegesi, nel senso che il fluire 
del racconto implica in permanenza una fittissima, condizionante 
rete relazionale, non solo interna a ciascuna opera nella sua relativa 

1 Cfr. F. Moretti, Opere Mondo. Saggio sulla forma epica da Faust a Cent’anni di 
solitudine, Torino, Einaudi, 1994.

2 Cfr. I. Calvino, Molteplicità, in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo mil-
lennio, Milano, Garzanti, 1988, p. 116.

3 Cfr. M. Bachtin, Le forme del tempo e del cronotopo nel romanzo. Saggi di poetica 
storica (1925), in Estetica e romanzo, trad. it. di C. Strada Janovic, Torino, Einaudi, 1977, 
pp. 245 e sgg. e p. 302 e sgg.

4 Cfr. I. Calvino, La sfida al labirinto (1962), in Una pietra sopra. Discorsi di letteratu-
ra e società, Torino, Einaudi, 1980, p. 115.
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autonomia testuale, ma estesa alla sommatoria delle opere tra loro 
interconnesse ». 1

Nella rifunzionalizzazione cui Ariosto sottopone l’epica, come 
genere per antonomasia totalizzante, Calvino individua la direzio-
ne operativa nella quale inscrivere la sua stessa ansia di conciliare 
‘totalità’ e ‘molteplicità’, in un analogo contesto di ricodificazione 
dei generi letterari. Le ‘devianze’ dalla norma epica che gli aristo-
telici più ortodossi rimproverarono all’Ariosto (la scelta dell’azione 
molteplice e della continua digressione, la sospensione e l’entrela-
cement, l’eterogeneità della materia, la mescolanza di codici e stili 
differenti, il vincolo inventivo di un testo precedente) segnarono 
profondamente l’evoluzione successiva della forma-romanzo nel 
senso dell’orizzontalità più che della « verticalità del progetto », 2 fi-
no ai suoi più estremi esiti novecenteschi, rappresentati emblema-
ticamente da Joyce, Musil, Proust e Gadda. Come ha sottolineato 
Mazzacurati, anche se Ariosto ha sviluppato la « libertà di accumu-
lo, di digressione e di moltiplicazione » che erano già proprie del-
la tradizione letteraria cavalleresca, egli supera il Boiardo e il suo 
Innamorato e trasforma « quella macchina dai sobbalzi irregolari ed 
estemporanei in un telaio di trame coniugate e infine ricomposte », 
fondando così « una nuova scienza dell’organismo narrativo che sarà 
decisiva, per le sue fortune, in età moderna » 3 e di cui sono conse-
guenza anche la prassi autoparodica di relazione con il testo e la sua 
fonte, e l’insistenza sulla mise en abyme dei codici dello stesso genere 
cavalleresco, che sarebbe culminata, per un processo progressivo di 
consunzione interna, nel Don Quijote di Cervantes, con la sua rap-
presentazione dell’attrito fra la retorica dei luoghi letterari e il « lin-
guaggio del mondo », dell’impossibilità dell’« eroico » in un mondo 
divenuto ormai « comico ». 4

Il filo conduttore che intreccia il Furioso e il romanzo novecentesco 
è quindi l’idea di una ‘enciclopedia aperta’, sullo sfondo di una tota-
lità che ormai non è più pensabile in altri modi se non come « poten-

1 Cfr. C. Bologna, La macchina del Furioso. Lettura dell’ Orlando e delle Satire, 
Torino, Einaudi, 1998, p. 59.

2 Cfr. C. Bologna, op. cit., p. 87
3 Cfr. G. Mazzacurati, Varietà e digressione. Il laboratorio ariostesco nella trasmissio-

ne dei “generi”, ora in Rinascimenti in transito, Roma, Bulzoni, 1996, p. 68.
4 Cfr. I. Calvino, Amica ironia di Guido Almansi, in Saggi 1945-85, a cura di M. Ba-

renghi, vol. ii, Milano, Mondadori, 1995, p. 1687.
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ziale, congetturale, plurima » : 1 si riattualizza la crisi della centralità 
dell’epica, concepita in termini lukácsiani come « figura della totali-
tà estensiva ed obiettiva del mondo » 2 e il passaggio da una totalità 
‘estensiva’ a una totalità ‘intensiva’, nella quale non esiste più una 
« inviolata unità di senso » ma « si allontana l’immanenza totale del 
senso e l’unità non preesiste in un mito ma è da ricostruire attraverso 
il senso di un percorso ». 3

Pur ricercando, come fa Lukács, lo schema delle relazioni umane 
nello « scheletro » dell’epica, 4 Calvino individua nel Furioso un altro 
tipo di epos, in cui si accentuano la spazializzazione della conoscenza 
e l’orizzontalizzazione del sapere, oltre a un’apertura degli orizzonti 
geografici e cosmologici verso il plurale e a una pluridiscorsività che 
deriva dalla sovrapposizione ironica delle fonti : in questo senso, lo 
scrittore ligure adotta come criterio di lettura e di orientamento nel 
poema quella che definisce la « funzione Astolfo », ovvero « la linea 
della digressione paesaggistica (vale a dire la strategia di articolare il 
discorso nei particolari più minuti, fin quasi a perdersi, per cercare 
di raccapezzarsi, anziché saltare alle conclusioni) alla quale è affi-
dato il vettore di costruzione spaziale » e nella quale « l’osservatore 
prende il sopravvento sullo scrittore epico », sostituendo al « rito » il 
« percorso ». 5 Al mutamento epistemico di cui il Furioso è emblema, 
corrisponde la centralità che nel poema assume il movimento, che 
dà un carattere ‘errante’ alla scrittura ariostesca :

Dall’inizio l’Orlando Furioso si annuncia come il poema del movimento, o 
meglio, annuncia il particolare tipo di movimento che lo percorrerà da ci-
ma a fondo, movimento a linee spezzate, a zig zag. Potremmo tracciare il 
disegno generale del poema seguendo il continuo intersecarsi e divergere di 
queste linee su una mappa d’Europa e d’Africa, ma già basterebbe a definirli 
il primo canto tutto inseguimenti, disguidi, fortuiti incontri, smarrimenti, 

1 Cfr. Idem, Molteplicità, in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, 
cit., p. 127.

2 Cfr. G. Lukács, Teoria del romanzo, in Scritti di sociologia della letteratura, trad. it. 
di G. Piana, premessa di Peter Ludz, Milano, Sugar Editore, 1966, p. 116.

3 Cfr. e. Köhler, L’avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della tavola roton-
da, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 329.

4 Cfr. anche G. Lukács, Narrare o descrivere ? (1936), in Il marxismo e la critica lettera-
ria (1948), trad. it. di C. Cases, Torino, Einaudi, 1964, pp. 269-323 e p. 288.

5 Cfr. V. Bagnoli, La mappa del labirinto. L’Ariosto di Calvino, in Lo spazio del testo. 
Paesaggio e conoscenza nella modernità letteraria, Bologna, Pendragon, 2003, pp. 102-
103.
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cambiamenti di programma. È con questo zig zag tracciato dai cavalli al ga-
loppo e dalle intermittenze del cuore umano che veniamo introdotti nello 
spirito del poema ; il piacere della rapidità dell’azione si mescola subito a un 
senso di larghezza nella disponibilità dello spazio e del tempo. 1

La mobilità continua, di natura fisica e spaziale, che caratterizza il 
Furioso e che lo definisce come un vero e proprio « poema del mo-
vimento », 2 testualizza la pazzia di Orlando che si traduce per l’ap-
punto in un « movimento a zig-zag », in una digressione continua che 
genera un labirinto di altre, infinite digressioni, replicando e coinvol-
gendo tutta la struttura del libro nel suo gesto fondativo, ovvero nel 
cambiamento di strada del suo protagonista :

Definire sinteticamente la forma dell’Orlando Furioso è dunque impossibile, 
poiché non siamo di fronte a una geometria rigida : potremmo ricorrere 
all’immagine d’un campo di forze, che continuamente genera al suo inter-
no altri campi di forze. Il movimento è sempre centrifugo ; all’inizio siamo 
già nel bel mezzo dell’azione, e questo vale per il poema come per ogni can-
to e ogni episodio. […] In realtà, ogni preambolo si rivela subito superfluo : 
il Furioso è un libro unico nel suo genere e può essere letto – quasi direi : 
deve – senza far riferimento a nessun altro libro precedente o seguente ; è 
un universo a sé in cui si può viaggiare in lungo e in largo, entrare, uscire, 
perdercisi. 3

Il « metodo di costruzione » di Ariosto consiste in un incessante pro-
cesso di espansione diegetica, in una « dilatazione dall’interno » che 
fa « proliferare episodi da episodi, creando nuove simmetrie e nuovi 
contrasti » : il risultato è un poema « dalla struttura policentrica e sin-
cronica, le cui vicende si diramano in ogni direzione e s’intersecano 
e biforcano di continuo », 4 riproducendo così, nel suo essere senza 
conclusione e senza un vero e proprio inizio (in continuità con L’In-
namorato), la irriducibile fluidità della vita e una « nozione del tempo 
che non è se non raramente quella statica della contemplazione li-
rica, ma piuttosto quella varia, accidentata e inesauribile della sto-
ria ». 5 Il soggetto del Furioso è il testo nel suo farsi, il racconto nel suo 

1 I. Calvino, L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, Tori-
no, Einaudi, 1970, p. 30.

2 Cfr. G. Barlusconi, L’Orlando Furioso poema dello spazio, in Studi sull’Ariosto, a 
cura di E. N. Girardi, Milano, Vita e Pensiero, 1977, p. 81.

3 I. Calvino, Ariosto : la struttura dell’ Orlando furioso (1975), in Saggi 1945-85, vol. i, 
cit., p. 761. 4 Ivi, p. 759.

5 Cfr. e. Saccone, Il soggetto del Furioso, Napoli, Liguori, 1974, p. 169.
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divenire, nell’apertura dovuta a « un principio di rovesciamento che 
ne rende costantemente reversibile la lettura e che comunque de-
termina una dinamica di equilibri sempre spostati, differiti ». 1 Que-
sto pluralismo prospettico avvicina il poema ariostesco ai caratteri 
distintivi del romanzo postmoderno, rendendolo nuovamente un 
testo cruciale, proprio per il suo carattere non catalogabile, mobile, 
proteiforme, molteplice e reticolare, nei termini in cui ne parla an-
che Corrado Bologna per il quale « la contraddizione e la dialettica 
sono la sua cifra segreta ; la trasformazione e il salto, la norma del 
suo ritmo ». 2

Nel senso della stessa molteplicità policentrica di prospettive, Il 
cavaliere inesistente è già un romanzo pienamente ariostesco, che svi-
luppa in modo originale il tema della quête, intesa come inchiesta 
o conquista con cui si attiva il meccanismo dell’avventura, oppure 
come ricerca di un oggetto perduto di desiderio : su questa struttura 
portante si innesta la tecnica dell’entrelacement, ovvero « il moltipli-
carsi dei filoni narrativi in rapporto con l’intrecciarsi degli incontri/
scontri fra i diversi personaggi, e gli effetti di variatio e di suspense 
che derivano dagli imprevedibili abbandoni e riprese delle diverse 
storie ». 3

La centralità della tecnica dell’entrelacement all’interno della strut-
tura del Cavaliere inesistente si rivela nel momento in cui Suor Teo-
dora, il narratore che è anche controfigura dell’autore, esprime la 
paura di ingarbugliarsi, non riuscendo più a ordinare le varie storie 
incominciate e dando luogo a una specie di « frame-breaking », 4 cioè 
a una trasgressione della frontiera tra finzione e non-finzione, diffu-
sa in tanta letteratura postmoderna :

Ma questo filo, invece di scorrermi veloce tra le dita, ecco che si rilassa, che 
s’intoppa, e se penso a quanto ancora ho da mettere sulla carta d’itinerari e 
ostacoli e inseguimenti e inganni e duelli e tornei, mi sento smarrire. 5

L’entrelacement espande il racconto lungo molteplici fili digressivi, 
rende la struttura acentrica, aperta a continui sviluppi narrativi, sia 

1 Cfr. S. Zatti, Il Furioso tra epos e romanzo, Lucca, Pacini Fazzi, 1990, p. 98.
2 C. Bologna, op. cit., p. 49. 3 Cfr. S. Zatti, op. cit., p. 13.
4 Cfr. U. Musarra-Schroeder, Narrative Discourse in postmodernist Text, in Ex-

ploring Postmodernism, eds. Matei Calinescu, Douve Wessel Fokkema, Philadelphia-
Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 1987, p. 78.

5 I. Calvino, Il cavaliere inesistente, Einaudi, Torino, 1959, p. 94.
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laterali sia proiettati nel passato o nel futuro, che rinviano continua-
mente il compiersi dell’opera in forma chiusa, unitaria : anche Calvi-
no porta avanti contemporaneamente più fili narrativi, li intreccia, 
per quanto limiti la varietà movimentata dell’Ariosto con una trama 
più lineare, che risponde meglio all’ideale settecentesco dell’ottimi-
smo illuminista e del romanzo di formazione, e che risente della let-
teratura didattica nella tensione a costruire una geometria allegorica 
attraverso coppie di figure antitetiche (Agilulfo e Gurdulù, Rambal-
do e Torrismondo, Sofronia e Bradamante, i cavalieri del Graal e i 
Curvali), interpretandoli non solo come exempla di vizi e di virtù, 
ma anche come simboli politici o atteggiamenti filosofici ed esisten-
ziali.

La molteplicità dei punti di vista e delle prospettive di narrazione 
crea comunque, come nel Furioso, una « struttura complessa di sotto-
strutture vicendevolmente intersecantesi con reiterati interventi di 
questo o quell’elemento in diversi contesti costruttivi » : 1 è una dialet-
tica in cui si inseriscono anche il continuo gioco di specchi tra realtà 
e fictio letteraria, e lo sdoppiamento dell’intreccio su due piani, uno 
narrativo e l’altro discorsivo, con l’ingresso del narratore nel campo 
della rappresentazione e con la conseguente esibizione dei meccani-
smi interni di produzione narrativa, che determina così una messa 
in questione della loro stessa legittimità. 2 Mentre nel Furioso i molti 
commenti autonarrativi, seppure ironici, non mettono mai in dub-
bio lo statuto extradiegetico del narratore, nel Cavaliere inesistente c’è 
una oscillazione continua del testo tra il narrato e la focalizzazione 
della narrazione, che viene tematizzata fino all’autosmascheramen-
to finale : lo sdoppiamento della narratrice, che si rivela nello stesso 
tempo guerriera e suora, ognuna con la propria visione soggettiva e 
un punto di vista diverso, decreta un’inevitabile falsificazione di ogni 
descrizione del reale.

Con l’introduzione del problema della relatività degli sguardi sullo 
spazio e con l’apertura allo sguardo del lettore e il conseguente di-

1 Cfr. J. M. Lotman, La struttura del testo poetico (1970), trad. it. di E. Bazzarelli, 
Milano, Mursia, 1976, p. 98.

2 Calvino rielabora in un certo senso anche il topos medioevale dell’appello al let-
tore, che è proprio dello stile ‘parlato’ della letteratura canterina : sull’argomento si 
può consultare e. Auerbach, Gli appelli di Dante al lettore (1954), in Studi su Dante 
(1960), trad. it. di M. L. De Pieri Bonino e D. Della Terza, Milano, Feltrinelli, 1966, 
pp. 292-304.
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stanziamento del testo da se stesso, viene scardinato il modello epico 
tradizionale e si apre una prospettiva assolutamente moderna : per 
quanto riguarda il testo di partenza, non è superfluo rimandare alla 
concezione del sistema di rappresentazione teatrale pre-rinascimen-
tale, caratterizzata da uno spettatore mobile, contrapposto allo spet-
tatore stabile del teatro moderno, e da un’idea di spettacolo come 
percorso-pellegrinaggio. 1

L’insistenza sul gioco autonomo del significante, che deriva dalla 
tensione a inglobare tutti i libri reali e tutti quelli possibili, finisce tut-
tavia per comportare il rischio dell’autoreferenzialità, come lo stesso 
Calvino ha ammesso nell’introduzione ai Nuovi antenati :

A un certo punto era solo questo rapporto a interessarmi, la mia storia di-
ventava soltanto la storia della penna d’oca della monaca che correva sul 
foglio bianco. 2

L’esplicitazione della natura di fictio del romanzo è esibita attraverso 
il confronto con una presunta fonte onnisciente, l’« antica cronaca » 
cui fa riferimento Suor Toeodora, 3 che ripropone, parodisticamente, 
il rapporto di Ariosto con l’« auctor » Turpino : 4 in entrambi i casi, 
l’enfatizzazione del livello metadiscorsivo si risolve nell’affermazio-
ne della tecnica digressiva e della centralità delle scelte dell’autore ri-
spetto a ogni verosimiglianza del testo, nell’analogia tra la ‘tessitura’ 
testuale e la « gran tela » di avventure, inganni e tradimenti ordita dai 
personaggi. La pratica digressiva, oltre a iscriversi nella serialità del 
circolo produzione-consumo della letteratura cavalleresca, traduce 
un’idea di scrittura come movimento, identificato anzitutto con il 
cavallo che guida, accomunandole, Angelica nel Furioso e Suor Teo-
dora/Bradamante nel Cavaliere inesistente :

[…] il primo personaggio che entra in scena corre, proviene da un ‘altrove’ 
che non c’è più, va verso un ‘altrove’ che non esiste ancora. Sono il suo 
cavallo, la sua corsa, a dar vita al tempo e allo spazio ‘interni’ del nuovo 
libro, anch’essi mobilissimi, fulminei, appunto perché stanno sviluppando 
un’energia, uno slancio, un’accelerazione impressi in precedenza, in un altro 
luogo. Lo spazio del Furioso è fin dall’inizio in movimento, giacché sta con-

1 Cfr. al riguardo M. Beer, Dentro lo spazio dell’Orlando furioso, in L’ozio onorato. 
Saggi sulla cultura letteraria italiana del Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 23-25.

2 I. Calvino, Introduzione a Nuovi antenati, Torino, Einaudi, 1960, p. xix.
3 Cfr. Idem, Il cavaliere inesistente, cit., p. 94.
4 Cfr. S. Zatti, op. cit., p. 174.
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giungendosi ad un altro spazio in cui tutto è già avvenuto e spinge quel già 
da sempre verso un non ancora. 1

Il « passo del cavallo », che fa imboccare ai personaggi strade e av-
venture sempre nuove, ha quindi un carattere erratico, produce uno 
spazio testuale labirintico, moltiplicato da infinite digressioni e pro-
liferazioni che replicano la pazzia di Orlando e il « va e vieni » dei vari 
personaggi, dando vita a un « ricominciamento ininterrotto », 2 sen-
za approdare mai a una conclusione definitiva : lo stesso processo di 
germinazione dall’interno caratterizza le storie del Castello dei destini 
incrociati, un’opera altrettanto policentrica, polifonica e multispazia-
le, nella quale le vicende ispirate dai tarocchi « si diramano in ogni 
direzione e s’intersecano e biforcano di continuo », 3 proprio come 
avviene nella struttura del poema ariostesco, costruito secondo la 
logica dell’entrelacement.

L’immagine della rete di percorsi molteplici che si intrecciano 
affiora dalla spazialità labirintica delle « foreste avventurose » nelle 
quali si svolge gran parte delle vicende ariostesche e dove si pro-
iettano spazi e dimensioni dell’interiorità dei personaggi : lo spazio 
del bosco, vera trama profonda del Furioso, diventa metafora della 
varietas di articolazioni interne che connotano il testo, è « un ‘luogo 
d’azione’, il punto in cui i labirinti delle azioni dei personaggi posso-
no incontrarsi e conoscono i loro snodi : una forma d’intreccio che 
distingue le ‘serie universali delle vite’ in ‘piccole faccende private’ 
e le raccorda al tempo stesso in un quadro che non è certo quello 
dell’unità antica, né l’unità del tempo folclorico, ma la creazione di 
nuove contiguità attraverso lo ‘sconfinamento’ della poesia, dell’iro-
nia e della parodia ». 4

Già nel Barone rampante il bosco, con il suo « frastaglio di rami e 
foglie, biforcazioni, lobi, spiumii, minuto e senza fine », 5 evoca la rete 
dei « boscherecci labirinti » di Ariosto, uno spazio poroso e pluridi-
mensionale, nel quale Cosimo viaggia in lungo e in largo :

Sparì dietro il tronco e riapparve su un altro ramo più su, risparì dietro il 
tronco ancora e se ne videro solamente i piedi sul ramo più in alto. 6

1 I. Calvino, L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, cit., 
p. 3. 2 Cfr. e. Saccone, op. cit., p. 101.

3 Cfr. I. Calvino, Ariosto : la struttura dell’ Orlando Furioso, in Saggi 1945-85, vol. i. 
cit., pp. 759. 4 Cfr. V. Bagnoli, op. cit., p. 95.

5 Cfr. I. Calvino, Il barone rampante, Torino, Einaudi, 1957, p. 53.
6 Ivi, p. 61.
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Nel Cavaliere inesistente la suggestione del testo-foresta ha una espli-
cita matrice ariostesca e si traduce in uno spazio fatto di sentieri in-
tricati e labirintici : la stessa narratrice rivela che « ormai la mia carta 
è un intrico di righe tracciate in ogni senso ». 1

All’ambiguità che caratterizza la foresta corrisponde, nel pensiero 
di Calvino, una concezione del mondo come labirinto, sul duplice 
piano di una complessità caotica e irriducibile, e su quello di una 
mappa che riesca a creare un ordine, risultato di un attraversamen-
to, trasformando lo spazio concettuale e astratto (space) in un luogo 
fattuale e concreto (place) :  2 ciò che presuppone lo scrittore è « uno 
sforzo gnoseologico che è anche e soprattutto etico perché la mappa 
non pretende di dire la verità del mondo agli uomini, ma deve ser-
vire ad essi per chiarire il senso della loro posizione, per orientarsi 
anche attraverso il disorientamento ». 3

Nel coraggio e nell’intraprendenza di un cavaliere come Tor-
rismondo, Calvino condensa tutta la portata etica della tensione 
tra uomo e mondo-labirinto, concepita come una sfida che riqua-
lifica sul terreno dell’attualità i motivi caratterizzanti dell’universo 
epico :

C’era il bosco, verde e frondoso, tutto frulli e squittii, dove gli sarebbe pia-
ciuto correre, districarsi, scovare selvaggina, opporre a quell’ombra, a quel 
mistero, a quella natura estranea, se stesso, la sua forza, la sua fatica, il suo 
coraggio. 4

A questa fiducia nella possibilità di una razionalizzazione del caos del 
mondo, legata alle posizioni espresse nella Sfida al labirinto, sarebbe 
seguito un ripiegamento negli anni del Castello dei destini incrociati, 
opera nella quale la foresta ricompare come luogo di smarrimento, 
groviglio inestricabile, vero e proprio Irrweg barocco, dove i perso-
naggi collezionano scelte sbagliate e prove mancate, perdendosi nel 
magma dell’indifferenziato e nella disintegrazione, in una sorta di 
epos negativo, lontano dall’ottimismo gnoseologico degli anni Cin-
quanta :

1 Cfr. I. Calvino, Il cavaliere inesistente, cit., p. 78.
2 Cfr. Yi–Fu Tuan, Space and Place. The Perspective of  Experience (1977), Minneapo-

lis, London, University of  Minnesota Press, 2002, p. 54.
3 Cfr. V. Bagnoli, op. cit., p. 92.
4 Cfr. I. Calvino, Il cavaliere inesistente, cit., p. 19.



Gianni Cimador

202

Ora il bosco ti avrà. Il bosco è perdita di sé, mescolanza. Per unirti a noi devi 
perderti, strappare gli attributi di te stesso, smembrarti, trasformarti nell’in-
differenziato, unirti allo stuolo delle Ménadi che corre urlando nel bosco. 1

Oltre che nella Storia dell’ingrato punito, le stesse immagini di smar-
rimento si ripresentano nella Storia della sposa dannata e nella Sto-
ria dell’Orlando pazzo per amore, dove l’eroe ariostesco, dopo esser-
si avventurato « nella verde mucillaginosa natura, tra le spire della 
continuità vivente », approda in un luogo dove tutto è dissoluzione, 
mescolanza, confusione :

[…] ecco che Orlando era disceso giù nel cuore caotico delle cose, al centro 
del quadrato dei tarocchi e del mondo, al punto d’intersezione di tutti gli 
ordini possibili. 2

Al motivo del bosco-labirinto, come teatro della follia e dell’erran-
za, e a quello della impossibilità della scelta, che tematizza la crisi 
dell’unità dell’azione epica, si ispira, nella Taverna dei destini incro-
ciati, anche La storia dell’indeciso, dove comunque le non scelte e la 
follia culminano in una saggezza ‘al rovescio’ che ribadisce la validità 
dell’‘attraversamento’.  3

Nell’Orlando furioso Calvino individua l’archetipo di quel iper-ro-
manzo che egli tenterà di realizzare anche nelle Città invisibili e in Se 
una notte d’inverno un viaggiatore, sempre nell’ottica di un « legame tra 
le scelte formali della composizione e il bisogno di un modello co-
smologico » : 4 si tratta di « una struttura sfaccettata in cui ogni breve 
testo sta vicino agli altri in una successione che non implica una con-
sequenzialità o una gerarchia », di una rete interconnessa, policen-
trica e multilineare, « entro la quale si possono tracciare molteplici 
percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate ». 5

Prendendo Il castello come modello, Calvino ha parlato di una 
« macchina per moltiplicare le narrazioni », 6 capace di produrre qual-

1 Cfr. I. Calvino, Il castello dei destini incrociati, Torino, Einaudi, 1973, p. 13.
2 Ivi, p. 33.
3 Cfr. U. Musarra-Schroeder, Il labirinto e la rete. Percorsi moderni e postmoderni 

nell’opera di Italo Calvino, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 100-101.
4 Cfr. I. Calvino, Esattezza, in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millen-

nio, cit., p. 68. 5 Ivi, p. 70.
6 Cfr. I. Calvino, Molteplicità, in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo mil-

lennio, cit., p. 117.
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siasi tipo di testo, un’idea che evoca le logiche della scrittura elettro-
nica, di cui lo scrittore riconosce già una traccia nell’Orlando furioso, 
esempio emblematico di « libro-mondo » :

Il libro magico, il libro assoluto, i cui arcani superano i limiti d’ogni lin-
guaggio, non sarebbe dunque altro che un modello di cervello elettronico ? 
Come il computer non ha senso senza i programmi, senza il suo software, 
così anche il libro che pretenda d’essere considerato “il Libro” non ha senso 
senza il contesto di molti, molti altri libri intorno a lui. 1

L’inesauribile intreccio di forme e contenuti a cui allude Calvino, 
configura un vero e proprio iper-romanzo che si articola con le stes-
se modalità di un iper-testo : in esso si ripresenta « il fascino della nar-
razione a labirinto » 2 e quella « sottile arte delle transizioni », 3 protei-
forme e sincronica, che permea il Furioso e che produce un gioco 
infinito del significante.

Nel suo frangersi in un ipnotico e infinito effetto di specchi e di 
echi, l’iper-romanzo di Calvino problematizza inevitabilmente il 
concetto di ‘autorità dell’autore’ e quello di ‘chiusura’, rimane un te-
sto espandibile all’infinito, appunto una ‘enciclopedia aperta’, come 
dimostra il finale del Castello, quando il mazzo di carte viene rime-
scolato, cancellando la struttura a forma di rettangolo, e il Libro si 
chiude con l’annuncio da parte del narratore di testi sempre nuovi, 
dal momento che « le sue mani sparpagliano le carte, mescolano il 
mazzo, ricominciano da capo ». 4La « variazione innovativa » che rise-
mantizza ogni volta gli stessi simboli li sottrae alla legge della succes-
sione temporale, all’organizzazione subordinativa del procedimento 
logico, attivando tutte le possibilità espressive insite negli oggetti e 
moltiplicando continuamente i punti di vista sulla realtà. Viene così 
affermato il ruolo attivo del lettore, in un processo che esteriorizza 
l’esplorazione del mondo interiore nella concretezza del cosmo fisi-
co, nell’evidenza plastico-simbolica del paesaggio e dei personaggi.
La centralità delle scelte del lettore impone un nuovo concetto di 
struttura, che richiama quella in continua modificazione dello spazio 
elettronico, in cui, come sottolinea Bolter, i testi vengono concepi-

1 Cfr. Idem, Il Libro, i libri, in Saggi 1945-85, vol. ii, cit., p. 1850.
2 Cfr. D. Del Corno Branca, L’Orlando Furioso e il romanzo cavalleresco medioeva-

le, Firenze, Olschki, 1973, p. 16.
3 Cfr. C. Segre, La poesia di Ariosto, in Esperienze ariostesche, Pisa, Nistri-Lischi, 

1966, p. 22. 4 I. Calvino, Il castello dei destini incrociati, cit., p. 48.
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ti come « strutture di possibili strutture » invece che come strutture 
chiuse e unitarie :

Colui che scrive deve praticare una sorta di scrittura di secondo livello, cre-
ando linee narrative coerenti che il lettore possa scoprire senza escludere 
prematuramente e arbitrariamente altre possibilità. 1

In questa prospettiva, lo spazio perde la sua omogeneità e il suo ca-
rattere di ‘contenitore’ delle cose, assumendo invece l’aspetto di un 
‘campo’ configurato dagli oggetti che lo abitano per relazionismo, 
proprio come avviene nel Castello dei destini incrociati e nelle Città 
invisibili : allo stesso modo, gli ipertesti funzionano secondo criteri 
di prossimità e di vicinanza, in base alla topologia del percorso com-
piuto dall’utente, per cui « la rete non è nello spazio », ma « essa è lo 
spazio ». 2 Il significato del testo non si enuclea quindi nel suo punto 
di partenza o nel suo punto di arrivo, ma nello spazio intermedio tra 
il primo soggetto scrivente e il soggetto referente, in una realtà che 
si carica di molteplici potenzialità di livelli e significati, 3 nel senso di 
una ‘immanenza del significato’ nei significanti : oltre che di Mitwelt, 
ovvero del mondo relazionale, dell’azione interattiva che dà senso 
all’esistenza individuale,  4 si può parlare di sintassi senza semantica, 
nei termini di una « rete differenziale », di una costruzione di segni 
che rimanda incessantemente ad altro da sé, ad altri segni differenti, 
oltrepassando i limiti assegnatigli e richiedendo una continua rise-
mantizzazione e attualizzazione. 5

Anche lo spazio del Furioso è una macchina generatrice di trame 
possibili : è uno spazio in movimento, metamorfico, che trasforma se 
stesso a seconda di chi vi entra e che si smonta e ricostruisce a ogni 
interruzione e ripresa, a ogni nuovo personaggio e sentiero che vie-
ne imboccato, a ogni digressione. Il contenuto del poema è proprio 
questo spazio elastico e dinamico, aperto alle continuazioni altrui e 

1 J. D. Bolter, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesti e storia della scrittura 
(1991), trad. it. di G. Stella, introduzione di M. Groppo e I. Grazzani, Milano, Vita e 
Pensiero, 1993, p. 183.

2 Cfr. P. Lévy, Le tecnologie dell’intelligenza (1990), trad. it. di F. Berardi, Bologna, 
Synergon, 1992, p. 33.

3 Cfr. J. Derrida, Della grammatologia (1967), trad. it. di R. Balzarotti, Milano, Jaca 
Book, 1969, in part. pp. 65-74.

4 Cfr. h. R. Jauss, Estetica e interpretazione letteraria (1978), trad. it. di M. G. Saibe-
ne Andreotti e R. Venuti, Genova, Marietti, 1990.

5 Cfr. J. Derrida, Della grammatologia, cit., p. 87.
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vicino al movimento stesso del pensiero, all’universo di processi con 
cui si fonde : lo definisce bene Giovanna Barlusconi quando parla di 
« una memoria che si è calata nelle cose, che si è connaturata con 
i luoghi, facendosi dimensione percorribile ». 1 L’organizzazione per 
‘nodi’ semantici è già presente nel ruolo che i luoghi assumono come 
nuclei energetici polisemi, vortici di energia dai quali si irraggiano le 
azioni, anticipando le dinamiche reticolari del Web che trasforma e 
ricrea continuamente il proprio spazio :

Ogni personaggio può sempre ripercorrere se stesso alla ricerca del luogo 
privilegiato della memoria, dove si è coagulato il proprio passato. Anzi, più 
una vicenda si allontana dal punto di irraggiamento e più tende a ritornarvi, 
anche se il cavaliere errante che la guida insegue sempre qualcosa che è pro-
iettato davanti a sé. Infatti il nucleo focale, man mano che l’azione avanza, 
si viene trasformando secondo l’itinerario percorso, gli incontri fatti e le 
ramificazioni che sviano in tortuose varianti, finché riemerge modificato 
da una nuova prospettiva d’accesso : rivive così ogni volta sempre identico 
e sempre diverso. 2

Nel Castello troviamo la stessa pluralità prospettica e lo stesso dina-
mismo spaziale derivato dallo sviluppo simultaneo degli episodi, 3 
che consentono di accedere a un medesimo luogo, ovvero a uno 
spazio esistenziale, da punti di vista sempre diversi : come nel Furio-
so, ogni accesso « costituisce insomma un nuovo punto di vista, che 
permette di organizzare diversamente la realtà figurativa », 4 agendo 
nello stesso tempo come una metamnesi, cioè una memoria che con-
giunge tutte le diverse prospettive. 5 La logica del probabile, delle 
ipotesi virtuali, corrisponde inoltre ai criteri dell’‘analogia matema-
tica’ che costruisce « schemi astratti di contenuti possibili da riempire 
di volta in volta di reali contenuti diversi. Modelli capaci, quindi, di 
produrre un’unificazione nella descrizione dei fenomeni, ma sul pia-
no linguistico-formale ». 6

1 Cfr. G. Barlusconi, op. cit., p. 102. 2 Ibidem.
3 Sulla simultaneità degli episodi che, anziché succedersi nel tempo, si manife-

stano contemporaneamente nello spazio, valorizzando l’articolazione policentrica 
della materia narrativa, è interessante consultare N. Borsellino, Lettura dell’Orlando 
Furioso, Roma, Bulzoni, 1972, p. 34.

4 Cfr. M. Bastiaensen, La ripetizione contrastata nel Furioso, « La Rassegna della 
Letteratura Italiana », s. vii, 74 (1970), p. 122.

5 Cfr. G. Bachelard, La poetica della rêverie (1960), trad. it. di G. Silvestri Stevan, 
Bari, Dedalo, 1972, p. 123.

6 Cfr. G. Israel, Modelli matematici, Roma, Editori Riuniti, 1986, p. 102.
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Lo stesso principio giustifica la praticabilità libera dei generi let-
terari, che vengono così rivisitati e dotati di nuovi sensi in contesti 
diversi, come si può desumere dal rapporto di continuità che lega il 
Furioso all’Innamorato :

In principio c’è solo una fanciulla che fugge per un bosco in sella al suo 
palafreno. […] è la protagonista d’un poema rimasto incompiuto, che sta 
correndo per entrare in un poema appena cominciato. 1

Il testo diventa un « campo di forze » caratterizzato dalla « larghez-
za nella disponibilità dello spazio e del tempo » : 2 la complessità del 
grande apparato di « montaggio aperto » che ne deriva supera ogni 
struttura gerarchica attraverso il principio di continuità e variazione, 
attivato dal movimento « a linee spezzate », sempre centrifugo, del 
testo-cavallo, all’insegna di quel « piacere della rapidità dell’azione » 
affermato anche nella seconda delle Lezioni americane.

Proprio la centralità del ‘percorso’ è il principale elemento di con-
tatto tra la fantasia ariostesca e il modello della rete ipertestuale cui 
sembra guardare Calvino, accomunate dagli stessi principi di meta-
morfosi, di eterogeneità, di molteplicità e inscatolamento delle sca-
le, di esteriorità, topologia e mobilità dei centri : 3 alla struttura della 
successione logica, in cui le relazioni sono di tipo subordinativo, si 
sostituisce un nuovo ordine fondato sulla associazione e sulla enu-
merazione. Sul piano della scienza contemporanea, c’è una corri-
spondenza con la frammentazione di ogni linearità in biforcazioni 
continue come altrettante rotture di causalità, in quelle che Prygogi-
ne e Stengers definiscono « strutture dissipative », nelle quali l’energia 
che si sta dissipando in un determinato processo non genera entro-
pia, ma induce alla formazione di nuovi insiemi, in una compagine 
che mantiene elevata la propria instabilità. 4

Di questa visione epistemologica è espressione la concezione cal-
viniana della letteratura come ricerca conoscitiva « pulviscolare », che 

1 I. Calvino, L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, cit., 
p. 35.

2 Cfr. Idem., Ariosto : la struttura dell’Orlando Furioso, in Saggi 1945-85, vol. i, cit., p. 
762. 3 Cfr. P. Lévy, op. cit., pp. 32-33.

5 Cfr. I. Prygogine e I. Stengers, La nuova alleanza (1979), trad. it. di P. D.e Na-
poletani, Torino,Einaudi, 1981, p. 187. Calvino fu un attento lettore del libro, come 
dimostra l’articolo No, non saremo soli [su Prygogine], in « la Repubblica », 3 maggio 
1980, pp. 18-19, ora, col titolo Ilya Prygogine e Isabelle Stengers, “La nuova alleanza”, in 
Idem, Mondo scritto e mondo non scritto, Milano, Mondadori, 2002, pp. 277-283.
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non può limitarsi se non a « problemi di conoscenza minimali », 1 in-
dividuando delle piccole « zone d’ordine » nel mezzo di un entropi-
co disordine generale, « porzioni d’esistente che tendono verso una 
forma, punti privilegiati da cui sembra di scorgere un disegno, una 
prospettiva ». 2

In questo senso, il labirinto, lungi dall’essere sinonimo di caos, è 
spesso in Calvino un modello di orientamento, una figura che iscrive 
in una rete visibile e geometrica le linee di una realtà minacciata di 
dispersione, sebbene ciò che conta sia soprattutto il suo ‘attraversa-
mento’, piuttosto che la possibilità di uscirne :

Nel momento in cui una struttura topologica si presenta come struttura 
metafisica il gioco perde il suo equilibrio dialettico, e la letteratura si conver-
te in un mezzo per dimostrare che il mondo è essenzialmente impenetrabi-
le, che qualsiasi comunicazione è impossibile. Il labirinto cessa così di essere 
una sfida all’intelligenza umana e s’instaura come facsimile del mondo e 
della società. 3

L’aspetto del romanzo enciclopedico è perciò quello di un labirinto, 
di un testo potenzialmente infinito, di una rete che si sviluppa in 
tutte le direzioni, in cui i percorsi possono portare verso l’interno, 
girando su se stessi come in un gomitolo, ma anche condurre verso 
i bordi, verso una periferia aperta che rimanda, a sua volta, ad altre e 
nuove periferie : è una visione rintracciabile già nel « ritmo armonio-
samente circolare » 4 del mondo ariostesco e dà vita non a un modello 
riduttivo e semplificatore del caos del mondo, come i modelli strut-
turalisti, ma a una prospettiva inclusiva e totalizzante.

Analogamente, l’ipertesto non possiede una unità organica, ma si 
organizza su un modello frattale, in cui ogni elemento può rivelarsi 
composto di una rete che si allarga indefinitamente a più livelli : la 
‘configurazione’ e la ‘testura’ di ‘partecipazioni’ sono più fondamen-
tali della forma precisa delle cose che si pongono anzitutto come 
nodi nella trama del simultaneo e del successivo, in funzione delle 
relazioni che si istituiscono tra esse. Determinante non è la cosa in 

1 Cfr. I. Calvino, Esattezza, in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millen-
nio, cit., p. 73. 2 Ivi, p. 68.

3 Il passo, tratto dal saggio Strutture topologiche nella letteratura moderna di H. Ma-
gnus Enzensberger, pubblicato sul n. 300, maggio-giugno 1966, della rivista « Sur » di 
Buenos Aires, è citato in I. Calvino, Cibernetica e fantasmi (Appunti sulla narrativa co-
me processo combinatorio), in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, cit., p. 218.

4 Cfr. G. Barlusconi, op. cit., p. 101.
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quanto individuata e distinta, ma il suo differenziarsi e individuarsi 
in quanto piega e ripiegamento di un essere verticale che si dispiega 
nella trama della sua trasversalità e delle sue corrispondenze, secon-
do il principio di ‘esteriorità’ :

Il labirinto del continuo non è una linea che potrebbe dissolversi in punti 
indipendenti, come la sabbia si disperde in singoli granelli, ma piuttosto 
come una stoffa o un foglio di carta che si divide in pieghe all’infinito e si 
scompone in movimenti curvilinei, e ognuno di loro viene determinato da 
quanto lo attornia, sia consistente o cospirante. 1

Nel Castello dei destini incrociati e nelle Città invisibili, Calvino porta 
quindi in primo piano il labirinto ciclomatico e reticolare concepi-
to nei termini deleuziani di una « materia-piega », 2 nella quale ogni 
punto può essere connesso con ogni altro punto e ogni percorso è 
possibile :

Può essere finito o […] infinito. In entrambi i casi, poiché ogni suo punto 
può essere connesso con qualsiasi altro punto, e il processo di connessio-
ne è anche un processo continuo di correzione delle connessioni, sarebbe 
sempre illimitato, perché la sua struttura sarebbe sempre diversa da quella 
che era un istante prima e ogni volta si potrebbe percorrerlo secondo linee 
diverse. Quindi chi vi viaggia deve anche imparare a correggere di continuo 
l’immagine che si fa di esso, sia essa una concreta immagine di una sua 
sezione (locale), sia essa l’immagine regolatrice e ipotetica che concerne la 
sua struttura globale (inconoscibile, e per ragioni sincroniche e per ragioni 
diacroniche). 3

Il carattere metamorfico e connettivo del labirinto reticolare, capa-
ce di estendersi all’infinito, smontabile, reversibile, senza dentro né 
fuori definitivi, richiama non solo l’ipertesto, ma anche la struttura a 
rete del rizoma, così come è definita da Deleuze e Guattari, uno spa-
zio-tempo anomico, imprevedibile, privo di ogni consistenza tempo-
rale e lineare, in cui si riflettono le forme fluide del postmoderno :

[…] il rizoma non si lascia riportare né all’Uno né al molteplice […] non è 
fatto di unicità, ma di dimensioni o piuttosto di direzioni in movimento. 
Non ha inizio né fine, ma sempre un mezzo per cui cresce e straripa […] 

1 G. Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco (1988), trad. it. di V. Gianolio, Torino, 
Einaudi, 1990, p. 27. 2 Ivi, p. 11.

3 Cfr. U. eco, L’antiporfirio, in Il pensiero debole, a cura di G. Vattimo e P. A. Rovatti, 
Milano, Feltrinelli, 1983, p. 77.
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Una tale molteplicità non varia le sue dimensioni senza cambiare natura 
in se stessa e metamorfosarsi […] Il rizoma è antigenealogia. È una memo-
ria corta o un’antimemoria. Il rizoma procede per variazione, espansione, 
conquista, cattura, iniezione. Al contrario del grafismo, del disegno o della 
fotografia, al contrario dei calchi, il rizoma si riferisce a una carta che deve 
essere prodotta, costruita, sempre smontabile, connettibile, rovesciabile, 
modificabile, con molteplici entrate e uscite, con le sue linee di fuga […] 
Contro i sistemi centrati (anche policentrati), a comunicazione gerarchica e 
collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema accentrato non gerarchico 
e non significante, senza generale, senza memoria organizzatrice o automa 
centrale, unicamente definito da una circolazione di stati. 1

Come il rizoma, l’ipertesto ha molti ingressi e molte uscite e incar-
na qualcosa di più vicino all’anarchia che alla gerarchia, collegando 
ogni punto a ogni altro punto, unendo spesso informazioni di tipo 
radicalmente diverso e mescolando quelli che siamo abituati a con-
siderare come testi a stampa diversi, e generi, modi di espressione 
e di comunicazione diversi, multimediali, multimodali, analogici, 
digitali :

[…] a differenza degli alberi e delle loro radici, il rizoma connette un punto 
qualunque con un altro punto qualunque e ognuno dei suoi tratti non rinvia 
necessariamente a tratti della stessa natura, mette in gioco regimi di segni 
molto differenti e anche stati di non segni. 2

I rizomi connettono su uno stesso piano di consistenza strati dell’es-
sere totalmente eterogenei, radicalizzando il protomaterialismo em-
pedocleo delle mescolanze e soprattutto il pluralismo infinitista di 
Leibniz, cui fa riferimento anche Calvino nella lezione sulla Legge-
rezza.

La rete come emblema del gioco di interferenze che i saperi e i me-
dia allacciano tra loro, delle commistioni tra le cose, rilette in chiave 
strutturale e informazionale, tra soggetti pensanti e oggetti pensati, 
tra inerte e vivente, è uno dei motivi dell’epistemologia post-strut-
turalista di Serres, Prygogine, Thom, che ha una certa influenza su 
Calvino anche negli anni Ottanta, con la sua visione della conoscen-
za incerta, dai margini e dalle forme continuamente cangianti, come 
quelle del padiglione dei rettili in Palomar :

1 G. Deleuze e F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia (1980), trad. it. 
di G. Passerone, prefazione di M. Carboni, Firenze, Castelvecchi, 1997, p. 24.

2 Ivi, p. 42.
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La vita nel padiglione dei rettili appare come uno spreco di forme senza stile 
e senza piano, dove tutto è possibile, e bestie e piante e rocce si scambiano 
squame, aculei, concrezioni, ma tra le infinite possibili combinazioni solo 
alcune – forse proprio le più incredibili – si fissano, resistono al flusso che le 
disfa e rimescola e riplasma ; e subito ognuna di queste forme diventa centro 
d’un mondo, separata per sempre dalle altre, come qui nella fila delle gab-
bie-vetrine dello zoo, e in questo numero finito di modi d’essere, ognuno 
identificato in una sua mostruosità, e necessità, e bellezza, consiste l’ordine, 
l’unico ordine riconoscibile al mondo. 1

Calvino sembra guardare in modo particolare alla filosofia della co-
noscenza ‘oggettuale’ di Serres, nella quale ogni unità si rivela rete 
in divenire, eliminando la separazione tra relazioni umane e cose 
del mondo, e prendendo completamente in contropiede la vulgata 
kantiana secondo cui il soggetto trascendentale impone le sue forme 
a priori a ogni esperienza e detiene la chiave dell’epistemologia : la 
poetica della molteplicità sottolinea la ricchezza frammentaria della 
realtà, la sua pienezza caotica e complessa, tessendo una « grande 
rete » tra i vari strati e punti locali.

Anche Latour sostiene la necessità di abbandonare la polarizza-
zione tra soggetto e oggetto, di sviluppare una modalità conoscitiva 
reticolare, che rispetti la complessità dei ‘grovigli’ natural-umani, 
privilegiando l’« Impero del Mezzo » :

Tutto succede nel mezzo, tutto transita tra i due, tutto si fa per mediazione, 
per traduzione e per reticolato, ma questa postazione non esiste, non “ha 
luogo”. È l’impensato, l’impensabile dei moderni. 2

Come i rizomi di Deleuze e Guattari, le reti di Latour e di Callon 
sostituiscono la nozione di ‘sistema’, non rispettano le distinzioni 
stabilite tra cose e persone, tra natura e cultura : tutto ciò che pro-
duce una differenza in una rete viene considerato come un attore e 
ogni attore si definisce per la differenza che produce, con una con-
siderazione simmetrica degli uomini e dei dispositivi tecnici, la cui 
frontiera è in permanente ridefinizione.

Tra l’individuale e l’essenza non valgono più la generalizzazione e 

1 I. Calvino, L’ordine degli squamati, in Palomar, Torino, Einaudi, 1983, pp. 86-87.
2 B. Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symmétrique, 

Paris, La Découverte, 1994, p. 57, cit. in A. Botta, Italo Calvino, San Girolamo e i nodi 
gordiani, in Italo Calvino newyorkese, a cura di A. Botta e D. Scarpa, cit., p. 101.
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la specificazione, ma un rapporto di innesto, di ‘variazione differen-
ziante’ : al di là delle forme e delle generalità date, non c’è essenza 
che non sia variazione e ‘generatività’, le cose non si affermano per 
la loro identità, ma per il loro potere di libera risonanza e di attiva 
differenziazione, non si danno mai né « individui assoluti » o « puri » né 
« significati senza località né temporalità ». 1 La testualità espressa da 
questo contesto si manifesta attraverso percorsi molteplici, è aperta 
e sempre incompiuta, descrivibile con termini quali ‘collegamento’, 
‘nodo’, ‘rete’, ‘tela’ e ‘percorso’, corrispondente alla testualità ideale 
individuata da Barthes :

In questo testo ideale le reti sono multiple e giocano fra loro senza che nes-
suna possa ricoprire le altre ; questo testo è una galassia di significanti, non 
una struttura di significati ; non ha inizio : è reversibile ; vi si accede da più en-
trate di cui nessuna può essere decretata con certezza la principale ; i codici 
che mobilita si profilano a perdita d’occhio, sono indecidibili […] All’interno 
possono esistere per così dire dei sistemi di senso dominanti. Essi possono 
certo impadronirsi del testo stesso, ma il loro numero non è mai chiuso, 
misurandosi sull’infinità del linguaggio. 2

Anche Foucault pensa al testo come a un insieme di reti e collega-
menti, mostrando che « i confini di un libro non sono mai netti né 
rigorosamente limitati » perché « esso si trova preso in un sistema di 
rimandi ad altri libri, ad altri testi, ad altre frasi » : è « il nodo di un 
reticolo », un « meccanismo di rimandi ». 3 Di conseguenza, l’autore 
finisce per dissolversi nella scrittura, identificandosi completamente 
con il testo : come mostra Barthes parlando del concetto di « scrittura 
in collaborazione », « questo io che si avvicina al testo è già esso stesso 
una pluralità di altri testi, di codici infiniti ». 4 L’io diventa una rete de-
centrata di codici, che funge anche da nodo di altre reti decentrate, 
attraversate da messaggi di natura diversa : è naturale il parallelo con 
quanto si verifica con Internet, serbatoio di una molteplicità di saperi, 
sia in senso quantitativo che qualitativo, ma che non ha tuttavia i 
confini rassicuranti di una summa, trattandosi di una rete che chiama 
al continuo ampliamento piuttosto che alla sintesi. Il nuovo libro che 

1 Cfr. M. Merleau-Ponty, Linguaggio, storia, natura. Corsi al Collège de France 1952-
1961 (1968), trad. it. di M. Carbone, Milano, Bompiani, 1995, pp. 129-134.

2 R. Barthes, S/Z (1970), trad. it. di L. Lonza, Torino, Einaudi, 1973, p. 11.
3 Cfr. M Foucault, L’archeologia del sapere (1969), trad. it. di G. Bogliolo, Milano, 

Rizzoli, 1980, p. 32. 4 Cfr. R. Barthes, S/Z, cit., p. 15.
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si sviluppa in questo contesto dominato dalla tecnologia dell’infor-
mazione, è « un libro fatto di piani che comunicano gli uni con gli 
altri attraverso micro-fessure come per un cervello », dove il piano è 
« qualsiasi molteplicità collegabile ad altre per steli sotterranei super-
ficiali, in modo da formare ed estendere un rizoma ». 1

Al livello della struttura profonda, mutuando l’espressione di Bar-
thes, l’ipertesto si qualifica come un « testo costellato », differenzian-
dosi da altre tecnologie informatiche come la computer graphic o la 
realtà virtuale : la sua struttura visibile si risolve in una sequenza di 
‘finestre’ che, proprio nella loro limitatezza, rinviano a un modello 
di testo, quello elettronico appunto, che si configura come atomiz-
zato, segmentato in blocchi di significazione o ‘lessie’, e reticolare, 
sia nel rapporto tra le diverse unità informative o ‘nodi’, sia in senso 
intertestuale. Le lessie di un ipertesto funzionano non solo come 
‘figure’ che rendono visibile la struttura della conoscenza, ma diven-
tano degli Aleph borgesiani, cioè punti dello spazio che contengono 
simultaneamente altri punti e che comportano una moltiplicazione 
delle dimensioni dello spazio e del tempo : ogni ‘nodo’ qualifica in-
fatti la struttura dell’informazione come modulare e segmenta l’ide-
ale flusso del discorso, riorganizzato in unità che, da un lato, sono 
inserite nella struttura e, dall’altro, sono autonome e autosufficien-
ti, quindi ricollocabili e rifunzionalizzabili un numero indefinito di 
volte. I nodi possono contenere dati di qualsiasi tipo, parole, imma-
gini, animazioni, filmati, grafici o parti di grafici, sequenze sonore, 
documenti completi che possono essere a loro volta degli ipertesti, 
nonché agganci ad applicazioni informatiche esterne all’ambiente 
ipertestuale : sono nuclei che concentrano più livelli di informazioni, 
multimediali e multidimensionali, assimilabili a quelli di cui parla 
Calvino nella sua rilettura della topologia dei nodi in Ditelo coi nodi, 
nei quali « l’intersezione di due curve non è mai un punto astratto 
ma è il punto in cui scorre o gira o s’allaccia un capo di fune o cima 
o scotta o filo o spago o cordone, sopra o sotto o intorno a se stesso 
o altro elemento consimile, come risultato dei gesti ben precisi d’un 
gran numero di mestieri ». 2

Per Calvino, l’« arte di fare i nodi, culmine insieme dell’astrazione 
mentale e della manualità, potrebbe essere vista come la caratteristi-

1 Cfr. G. Deleuze e F.Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, cit., p. 44.
2 Cfr. I. Calvino, Ditelo coi nodi (1983), in Collezione di sabbia, cit., p. 68.
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ca umana per eccellenza, quanto e forse ancor più del linguaggio » : 1 
a seconda di come si incrocino le varie dimensioni e i vari sistemi 
semiotici, tutto può cambiare, proprio come nell’ipertesto.

Il tentativo di racchiudere in un’opera « infiniti universi contempo-
ranei in cui tutte le possibilità vengono realizzate in tutte le combina-
zioni possibili », 2 di cui anche Calvino è debitore a Borges oltre che ad 
Ariosto, è un altro punto che fa dello scrittore ligure un anticipatore 
della tecnologia ipertestuale, come sistema di configurazione del pen-
siero, costituito da bit immateriali, da flussi di informazioni derivanti 
dallo scambio continuo di conoscenze : il cyberspazio obbedisce infatti 
alle proprietà del tutto nuove di ubiquità, istantaneità, accessibilità, tra-
sparenza e replica indefinita, che determinano la crisi delle concezioni 
classiche, kantiane, di spazio e di tempo. Si impone una dimensione 
spazio-temporale fluida, plasmatica e fusionale, ma con frammenta-
zioni, rotture e scarti sempre più profondi, perché, paradossalmente, 
il cyberspazio « più è universale (esteso, interconnesso, interattivo), meno 
è totalizzabile » 3 e ogni connessione aggiunge nuova eterogeneità :
La crisi della nozione di dimensione appare dunque chiaramente come crisi 
dell’intero, crisi di uno spazio sostanziale (continuo e omogeneo) ereditato 
dalla geometria arcaica, a beneficio della relatività di uno spazio accidentale 
(discontinuo ed eterogeneo) dove le parti, le frazioni (punti e frammenti 
diversi) tornano a essere essenziali, come l’istante, frazione o piuttosto ef-
frazione del tempo. 4

Nell’orizzonte della ‘pantopia’, dello spazio totale che diventa il luo-
go di « tutti i luoghi in ogni luogo e di ogni luogo in tutti i luoghi, 
centri e circonferenze, in una reciproca manutenzione globale », 5 lo 
stretto rapporto tra valori spaziali e valori temporali determina an-
che una spazializzazione del senso, nei termini di una concezione 
‘debole’ della temporalità, che si traduce nella dimensione acronica 
e pluridimensionale che caratterizza le Città invisibili 6 e che può es-
sere descritta sempre con le parole di Virilio :

1 Ibidem.
2 Cfr. I. Calvino, Molteplicità, in Lezioni americane, cit., p. 116.
3 Cfr. P. Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie (1997), trad. it. di D. 

Feroldi, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 116.
4 P. Virilio, Lo spazio critico (1984), trad. it. di M. G. Porcelli, Bari, Dedalo, 1988, 

p. 35. 5 Cfr. Michel Serres, Atlas, Paris, Julliard, 1994, pp. 130-131.
6 Al riguardo si veda G. Bonsaver, Città senza tempo : cronologia “debole” e tracce 

benjaminiane nelle Città invisibili di Italo Calvino, « Italianistica », xxxi, 2-3, maggio– 
dicembre 2002, pp. 51-62.
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Al tempo che passa della cronologia e della storia, succede ora un tempo che 
si espone istantaneamente. […] letteralmente o, meglio, cinematicamente : il 
tempo produce superficie. 1

La presenza di immagini mette in evidenza il carattere spaziale della 
scrittura ipertestuale, sottolineato da Bolter che parla di « emancipa-
zione del visivo » secondo una « èkphrasis alla rovescia, in cui le im-
magini tendono a surrogare le parole », 2 analoga a quella del Castello 
calviniano : a un primo livello, infatti, i vari elementi vengono fruiti 
« in parallelo », sono « afferrati tutti in un singolo colpo d’occhio e co-
dificati nel cervello sulla base delle informazioni assunte contempo-
raneamente in un unico istante », 3 e solo in un secondo momento si 
innesta su questa prima fruizione la lettura dei testi scritti, effettuata 
in modo sequenziale.

Come intreccio di segni grafici e fonetici, l’ipertesto offre la pos-
sibilità di ‘scrivere’ utilizzando anche altri media oltre alla scrittura 
alfabetica, e così arricchisce e potenzia la definizione di ‘testo’ che, 
di per sé, non è mai assolutamente lineare, suggerendo nuove strade 
alla letteratura :

[…] in un’epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trion-
fano, e rischiano d’appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme 
e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è 
diverso in quanto è diverso, non ottundendone bensì esaltandone la diffe-
renza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto. 4

Secondo il tipo di legame che si privilegia e del valore che questo 
acquisisce all’interno della struttura, si possono costruire innumere-
voli tipologie di ipertesti, anche in considerazione del fatto che né il 
nodo né il legame hanno un valore semantico autonomo, ma sono 
solo delle potenzialità di contenuto e di collegamento, che acquista-
no un senso in relazione alla topologia complessiva della rete : i link 
fungono da ipertesto tra i nodi, costituiscono l’ossatura della strut-
tura connettiva dell’ipertesto, e da essi deriva la sua specificità, la sua 
prerogativa esclusiva.

1 P. Virilio, Lo spazio critico, cit., p. 12.
2 Cfr. J. D. Bolter, Lo spazio dello scrivere, cit., p. 81.
3 Cfr. A. Calvani, Dal libro stampato al libro multimediale : computer e formazione, 

Firenze, La Nuova Italia, 1990, p. 44.
4 I. Calvino, Rapidità, in Lezioni americane, cit., p. 52.
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I tradizionali confini dell’oggetto-testo si dissolvono e lo spazio 
sintattico è uno spazio mobile, nel quale ciascun elemento ride-
finisce il proprio statuto e la propria collocazione in funzione del 
percorso di lettura dell’utente : si affermano le idee di ‘apertura’ 
dell’opera, di ‘interattività’ o libertà di ‘agire’ nel/con l’opera, di 
‘associazione/connessione’ e multisequenzialità opposta a lineari-
tà, strettamente collegate ai concetti di ‘itinerario’, come viaggio, 
navigazione su cui basare il modo di accesso e uso, e di ‘processo’, 
opposto a creazione, in corso, continuo e senza opposizioni tra di-
verse sfere sensoriali.

Mentre nel testo convenzionale il lettore è vincolato dalla sequen-
zialità lineare, nell’ipertesto può muoversi da una unità testuale a 
un’altra costruendosi ogni volta il proprio testo, che scaturisce dalla 
selezione di alcuni legami piuttosto che altri : diventa un navigatore 
o esploratore di rete, secondo una metafora che ricorre anche in Cal-
vino, nelle cui opere combinatorie il personaggio è o un viaggiatore 
testuale, come in Se una notte d’inverno un viaggiatore, o un gruppo di 
viandanti, come nel Castello dei destini incrociati, o appunto un navi-
gatore o esploratore, come il Marco Polo delle Città invisibili. Si trat-
ta di personaggi che assomigliano molto a un lettore di ipertesti che 
segue link come se fossero strade o sentieri e si trova a confrontarsi 
con un’opera che « a ogni fruizione non risulta mai uguale a se stessa » 
e che, « anche se prodotta seguendo una esplicita o implicita poetica 
della necessità, è sostanzialmente aperta ad una serie virtualmente 
infinita di letture possibili, ciascuna delle quali porta l’opera a rivive-
re secondo una prospettiva, un gusto, una esecuzione personale ». 1 
Ogni utente può leggere una propria storia all’interno di una rete di 
possibili narrativi, di evoluzioni potenziali della medesima vicenda, 
ma a partire dalla gamma di percorsi previsti dall’autore, negli stessi 
termini in cui, nel giardino di Kyoto, l’andatura del visitatore è con-
dizionata dalla disposizione delle pietre :

Ogni pietra corrisponde a un passo, e a ogni passo corrisponde un paesaggio 
studiato in tutti i dettagli […] ; il giardino è stato predisposto in modo che di 
passo in passo lo sguardo incontri prospettive diverse […] Lungo il percorso 
lo scenario cambia completamente molte volte, dal fogliame fitto alla radu-
ra cosparsa di rocce, dal laghetto con la cascata al laghetto d’acque morte ; 

1 U. eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Mila-
no, Bompiani, 1962, p. 51.
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e ogni scenario, a sua volta si scompone negli scorci che prendono forma 
appena ci si sposta : il giardino si moltiplica in innumerevoli giardini. 1

Lo spazio della fruizione ipertestuale non è indifferente rispetto alla 
costruzione del senso, spazio in cui svolgere determinate azioni per 
attualizzare il testo stesso. È la fruizione ipertestuale stessa a conno-
tarsi come percorso in uno spazio : leggere significa muoversi attra-
verso un luogo in modo attivo, non solo per cercare dei contenuti, 
ma anche per conoscere lo spazio in cui sono ospitati. Proponendo 
molteplici percorsi, una narrativa ipertestuale offre un’immagine 
più complessa e plurale del mondo narrato, demandando al lettore, 
reso parte attiva nel processo creativo, il compito di collegare e rico-
struire il disegno, o uno dei disegni possibili, dell’autore :

Il navigatore partecipa […] alla redazione o quantomeno all’edizione del 
testo che “legge” poiché è lui a determinare la sua organizzazione finale 
(la dispositio della retorica antica) […]. Con l’ipertesto ciascuna lettura è un 
atto di scrittura. 2

La lettura diventa scrittura e si passa da testi « leggibili » a testi « scri-
vibili », dove il lettore svolge anche il ruolo di produttore, non solo 
di consumatore : 3 Landow usa spesso il termine wreaders (da writers, 
autori, e readers, lettori) per identificare la nuova figura di autore-
lettore, associata anche da Calvino all’immaginario informatico. 4

La centralità del momento della lettura, oltre a suggerire l’idea di 
iper-romanzo, corrisponde spesso al desiderio di mantenere intatte 
tutte le potenzialità narrative, affermato anche nel Conte di Montecri-
sto, dove il confronto con strumenti e modelli tecnologici che hanno 
radicalmente trasformato il concetto e il fine stesso dell’operare ar-
tistico, conduce Calvino già verso una visione dell’opera come ‘ope-
razione’ o ‘operatività’ :

Il suo lavoro procede in questo modo : due aiutanti (Auguste Maquet e P. A. 
Fiorentino) sviluppano una per una le varie alternative che si dipartono da 
ogni singolo punto, e forniscono a Dumas la trama di tutte le varianti pos-
sibili d’uno smisurato iper-romanzo ; Dumas sceglie, scarta, ritaglia, incolla, 
interseca ; se una soluzione ha la preferenza per fondati motivi ma esclude 

1 I. Calvino, I mille giardini, in Collezione di sabbia, cit., pp. 175-176.
2 P. Lévy, Il virtuale (1995), trad. it. di M. Colò e M. Di Sopra, Milano, Raffaello 

Cortina Editore, 1997, p. 35. 3 Cfr. R. Barthes, S/Z, cit., p. 10.
4 Cfr. J. Usher, Calvino and the Computer as Writer/Reader, « Modern Language 

Review », XC, 1, gennaio 1995, pp. 41-54.
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un episodio che gli farebbe comodo d’inserire, egli cerca di mettere insieme 
i tronconi di provenienza disparata, li congiunge con saldature approssima-
tive, s’ingegna a stabilire un’apparente continuità tra segmenti di futuro che 
divergono. Il risultato finale sarà il romanzo Il conte di Montecristo da conse-
gnare alla tipografia. 1

Se per la narratologia tradizionale la linearità è qualcosa di intrinse-
co al racconto e determina una buona trama in senso aristotelico, 
nell’ipertesto « la linearità […] diventa una caratteristica dell’espe-
rienza del singolo lettore all’interno di un singolo testo e lungo un 
particolare percorso » ; 2 come afferma Coover, la linearità della let-
tura non va completamente perduta, ma si organizza diversamente, 
tenuto conto che « lo spazio ipertestuale della storia è ora multidi-
mensionale e teoricamente illimitato ». 3

L’annullamento delle distanze e, di conseguenza, dei tempi neces-
sari per percorrerle riattualizza nel mondo digitale una sorta di « fun-
zione Astolfo » : a differenza della navigazione reale, quella elettro-
nica è caratterizzata dall’istantaneità, dallo spostamento pressoché 
subitaneo tra una tappa e l’altra, realizzando quell’ « alleggerimento 
del linguaggio per cui i significati vengono convogliati su un tessuto 
verbale come senza peso, fino ad assumere la stessa rarefatta consi-
stenza », cui Calvino rimanda come meta ideale in Leggerezza. 4

Alla velocità e alla leggerezza della navigazione ipertestuale, con-
notata come attività di browsing, ovvero di esplorazione ‘trasversale’ 
e di scorrimento rapido del testo, Calvino si richiama anche quando, 
in Rapidità, parla del piacere provocato dalla velocità mentale, indi-
pendentemente dall’utilità pratica, e dalla divagazione :

La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, 
disinvoltura ; tutte qualità che s’accordano con una scrittura pronta alle di-
vagazioni, a saltare da un argomento all’altro, a perdere il filo cento volte 
e a ritrovarlo dopo cento giravolte. […] la divagazione o digressione è una 
strategia per rinviare la conclusione, una moltiplicazione del tempo all’in-
terno dell’opera, una fuga perpetua. 5

1 Italo Calvino, Il conte di Montecristo, in Ti con zero, cit., p. 162.
2 Cfr. G. P. Landow, L’ipertesto. Tecnologie digitali e critica letteraria (1994), trad. it. 

di V. Musumeci, a cura di P. Ferri, Milano, Bruno Mondadori, 1998, p. 23.
3 Ivi, p. 231.
4 Cfr. I. Calvino, Leggerezza, in Lezioni americane, cit., pp. 20-21.
5 Idem, Rapidità, in Lezioni americane, cit., p. 53.
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Similmente a una logica labirintica, nella navigazione ipertestuale 
l’individualità di ogni percorso relativizza l’ordine di manifestazione 
dei nodi e la loro successione : il fatto che ponga spesso di fronte 
a scelte alternative mette in dubbio la fattibilità di una conoscenza 
esaustiva del testo, producendo una reversibilità topologica e una 
incertezza che sperimentano anche i narratori-lettori del Castello dei 
destini incrociati. I tarocchi sono segni polivalenti, aperti e flessibili, 
danno vita a una specie di quadrato magico in cui tutti i percorsi di 
lettura si incrociano, lasciando grande spazio all’interpretazione e 
all’immaginazione dei commensali : perciò « le storie raccontate da 
sinistra a destra o dal basso in alto possono pure essere lette da destra 
a sinistra o dall’alto in basso, e viceversa, tenendo conto che le stesse 
carte presentandosi in un diverso ordine spesso cambiano significa-
to, e il medesimo tarocco serve nello stesso tempo a narratori che 
partono dai quattro punti cardinali ». 1

Marco Polo e Kublai Kan, nelle Città invisibili, sperimentano la 
stessa arbitrarietà dei significati, dal momento che, nelle pedine de-
gli scacchi, viene perduto completamente il legame diretto tra segno 
e cosa :

A ogni pezzo si poteva volta a volta attribuire un significato appropriato : un 
cavallo poteva rappresentare tanto un vero cavallo quanto un corteo di car-
rozze, un esercito in marcia, un monumento equestre ; e una regina poteva 
essere una dama affacciata al balcone, una fontana, una chiesa dalla cupola 
cuspidata, una pianta di mele cotogne. 2

Alla correlazione strutturale di tipo saussuriano tra segno e conte-
nuto, arbitraria e convenzionale, si sostituisce l’inferenza associativa 
e congetturale, nel senso della « semiosi infinita » peirceana, caratte-
ristica, secondo Eco, della logica rizomatica e del pensiero enciclo-
pedico : 3 il significato diventa così per Marco Polo un processo che 
rinvia ogni segno a tutta una serie di soggetti interpretanti diversi o 
di possibili significati nuovi, alla infinita « quantità di cose che si pote-
vano leggere in un pezzetto di legno liscio e vuoto ». 4

1 Cfr. Idem., Il castello dei destini incrociati, cit., p. 41.
2 Idem, Le città invisibili, cit., pp. 127-128.
3 Cfr. U. eco, Dizionario versus Enciclopedia, in Semiotica e filosofia del linguaggio, 

Torino, Einaudi, 1984, pp. 107-108.
4 Cfr. I. Calvino, Le città invisibili, cit., p. 140.
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La « funzione Astolfo » si può così paragonare a quello che De 
Kerckhove, nel contesto multimediale, chiama « punto di stato », ov-
vero una ‘percezione propriocettiva’ che non è più il punto di vista, 
appartenente all’ambito razionale-simbolico, ma si incentra sulla po-
sizione del singolo nel flusso di dati in rete, senza alcuna centralità 
prospettica. 1

Oltre al venir meno di un unico senso, contropartita inevitabi-
le della ricchezza di sensi possibili che caratterizza il testo plurale, 
un’altra conseguenza della natura topologica e parziale dello spa-
zio è l’assenza di un centro unico, la proliferazione dei centri che 
si localizzano nei punti in cui, di volta in volta, si trova il soggetto, 
diventando, così, mobili :

La ricerca del centro d’If-Montecristo non porta a risultati più sicuri della 
marcia verso la sua irraggiungibile circonferenza : in qualsiasi punto io mi 
trovi l’ipersfera s’allarga intorno a me in ogni direzione ; il centro è dapper-
tutto dove io sono ; andare più profondo vuol dire scendere in me stesso. 
Scavi scavi e non fai che ripercorrere lo stesso cammino. 2

Anche nelle Città invisibili il soggetto porta con sé il centro nel suo 
spostamento fittizio : è il centro in cui si deve penetrare, il luogo del 
compimento della ricerca, una dimensione immaginaria più che 
reale, soprattutto nel caso di Marco Polo, che, nel suo viaggio, ha 
cercato ovunque le tracce di Venezia, città che non si identifica in 
nessun luogo fisico determinato ma che attiva sempre nuovi nodi e 
connessioni.

Analogamente, nella rete ipertestuale il decentramento dello spa-
zio, che produce un soggetto desomatizzato fisicamente nello slit-
tamento verso l’esterno e risomatizzato nei personaggi e nei luoghi 
virtuali con cui interagisce in modo multidirezionale, corrisponde 
alla relativizzazione della conoscenza del testo, legata non tanto 
all’esplorazione della globalità, quanto piuttosto al raggiungimento 
dello scopo che ha guidato la lettura, sempre nei termini di una ‘co-
struzione attiva’ del significato, di un ‘fare’ che serve a ‘sapere’.

All’idea di un ‘agire conoscitivo’ rinvia l’immagine della scac-
chiera, che nelle Città invisibili orizzontalizza il viaggio di Marco 
Polo e risemantizza ancora una volta il Furioso, letto da Calvino 

1 Cfr. D. De Kerckhove, La pelle della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettro-
nica (1994), trad. it. di M. T. Carbone, Genova, Costa e Nolan, 1996, p. 187.

2 I. Calvino, Il conte di Montecristo, in Ti con zero, cit., p. 160.



Gianni Cimador

220

come « un’immensa partita a scacchi che si gioca sulla carta geogra-
fica del mondo, una partita smisurata che si dirama in tante partite 
simultanee », pur con la consapevolezza che « le mosse d’ogni per-
sonaggio si susseguono secondo regole fisse come per i pezzi degli 
scacchi ». 1

Gli scacchi, indicati già da Sklovskij come metafora del congegno 
della letteratura avventurosa, 2 comportano una formalizzazione del-
lo spazio, dei personaggi e delle loro avventure, vissute come parti-
te : il rapporto tra la realtà e il soggetto si risolve in una ‘fruizione tat-
tica’, in una « metafisica dei luoghi » che non è più astratta, verticale, 
ma orizzontale, « non più di essenza, ma di posizione », 3 nella quale i 
personaggi vengono identificati dai loro percorsi, facendo coincidere 
la soggettività con un valore topologico, con la posizione costruita 
linguisticamente attraverso l’intreccio. 4

Le città invisibili si configurano come un vero e proprio ‘testo 
spaziale’, caratterizzato da un tempo plurimo e ramificato, simile a 
quello del Web, e nel quale « la finzione delusa delle epopee è dive-
nuta il potere rappresentativo del linguaggio » : 5 all’idea calviniana di 
una totalità « potenziale, congetturale, plurima » si somma la volontà 
di « tessere una rete che leghi l’esperienza custodita nei libri durante 
i secoli a quel pulviscolo d’esperienza che attraversiamo giorno per 
giorno nelle nostre vite e che ci risulta sempre più inafferrabile e 
indefinibile ». 6

Se, da un lato, nella semantizzazione dello spazio possiamo in-
dividuare l’eco della semiotica topologica di Greimas, dall’altro ri-
troviamo l’eredità ariostesca nella tensione a trasferire « a livello di 
organizzazione fantastica della materia l’accostamento percettivo 

1 Cfr. Idem, L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, cit., 
p. 87.

2 Cfr. V. Borisovic Sklovskij, Una teoria della prosa : l’arte come asrtificio, la co-
struzione del racconto e del romanzo (1925), trad. it. di M. Olsoufieva, Bari, De Donato, 
1966, p. 67. 

3 Cfr. T. Todorov, Critica della critica. Un romanzo di apprendistato (1984), trad. it. 
di G. Zattoni Nesi, Torino, Einaudi, 1986, p. 98.

4 Cfr. anche W. Binni, Metodo e poesia di Ludovico Ariosto e altri studi ariosteschi, 
Firenze, La Nuova Italia, 1996.

5 Cfr. M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (1966), 
trad. it. di E. Panaitescu, con un saggio critico di G. Canguilhem, Milano, Rizzoli, 
1998, p. 63.

6 Cfr. I. Calvino, Il libro, i libri, in Saggi 1945-85, vol. ii, cit., p. 1852.
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della realtà, nel quale la successione delle manifestazioni accentua la 
presenza degli oggetti, che si mostrano in tutte le loro facce ». 1

L’accento posto sul nominalismo, su una poetica dei segni invece 
che dei referenti, che porta a descrivere lo spazio per visibilia, met-
te tuttavia in rilievo l’impossibilità di un rapporto trasparente tra il 
linguaggio letterario e la realtà e quindi la precarietà costitutiva del 
linguaggio, a cui allude il tassello vuoto nel quale approda la partita 
a scacchi tra Marco Polo e Kublai Kan : in modo analogo, l’articola-
ta macchina del Furioso sembra incepparsi nel Palazzo incantato del 
mago Atlante, il « vortice di nulla » che si trova al centro del poema, 
come un trabocchetto, che attira e inghiotte i suoi personaggi prin-
cipali, rifrangendone tutte le immagini. 2

È inevitabile pensare a questo nucleo vuoto quando Marco Polo 
confessa a Kublai Kan che « è delle città come dei sogni : tutto l’im-
maginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un 
rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. 
Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il 
filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive 
ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra » : 3 città come Zobei-
de, Ersilia, Smeraldina o Ottavia esprimono articolazioni precarie 
di rapporti intricati che cercano una forma, sono una « ragnatela di 
sogni e desideri e invidie » che, a ogni contatto, si attivano e si dis-
solvono nel nulla, per poi « ritornare a celarsi nelle nostre menti, nel 
labirinto dei pensieri », 4 proprio come avviene nel castello di Atlante, 
immagine perfetta anche per descrivere il fitto reticolo dell’universo 
ipertestuale, attivato dai desideri e dalle esperienze soggettive di chi 
lo percorre, e perciò in qualche modo sempre precario e centrato 
‘fuori di sé’, nella vita dei suoi ‘utenti’.

L’‘iperlabirinto’ del castello di Atlante, così come quello delle Città 
invisibili, nei quali spazio ‘interno’ e spazio ‘esterno’ sono annoda-
ti l’uno nell’altro inestricabilmente, ripropongono l’ossessione del 
labirinto gnoseologico che assilla Calvino, ma anche il rilievo dell’ 
Erlebnis, di una contingenza dei vissuti che scardina e mette conti-
nuamente in discussione le forme dell’illusione, rivelando il dramma 

1 Cfr. G. Barlusconi, op. cit., pp. 101-102.
2 Cfr. I. Calvino, L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, 

cit., p. 167. 3 Cfr. Idem, Le città invisibili, cit., p. 50.
4 Cfr. Idem, Ariosto : la struttura dell’Orlando Furioso, in Saggi 1945-85, vol. I, cit., p. 

767.
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di una ricerca perennemente inappagata, di un’azione condannata a 
ripetersi all’infinito, senza avere mai esito : in questo modo, emerge 
tuttavia « la struttura dei destini umani, per la prima volta in narra-
to, iuxta propria principia », 1 rivissuti nella prospettiva orizzontale del 
percorso della memoria, in un movimento digressivo che traduce la 
natura sempre sfuggente del desiderio.

Ponendosi il problema « se ciò che veramente conta sia il lontano 
punto d’arrivo, il traguardo finale fissato dalle stelle, oppure siano il 
labirinto interminabile, gli ostacoli, gli errori, le peripezie che dan-
no forma all’esistenza », Calvino individua nel castello di Atlante il 
fulcro del discorso ariostesco, nel quale il « ritmo dei possibili » e la 
ripetizione variata degli eventi rivelano « la coscienza della volubilità 
della vita e dei suoi possibili esiti », 2 motivo conduttore di tutto il 
Furioso e della sua struttura digressiva, come ha sottolineato anche 
Giovanna Barlusconi :

La legge sottesa al Furioso è l’esigenza di recuperare una pienezza origi-
nariamente perduta, una ricerca che, procedendo secondo una struttura 
regressiva ed avvolgente, anche nel momento in cui ritrova il termine del 
desiderio, l’ha modificato, in una quête, che è continua metamorfosi del rea-
le e quindi intrinseca impossibilità di ritrovamento del ‘già accaduto’, di per 
sé inafferrabile. Questa legge non è solo oggettivata nelle inchieste amorose 
dei singoli cavalieri, non è quindi solo rappresentata, ma costituisce, come 
si vuole mostrare, la stessa modalità ordinatrice dell’opera, il ritmo secondo 
cui la materia poetica si scandisce e si coagula. 3

La rifunzionalizzazione calviniana del poema cavalleresco è stretta-
mente legata alla volontà di definire un « atlante della natura umana », 
attraverso una letteratura che sappia « rimettere in gioco tutto quel 
che abbiamo dentro e tutto quel che abbiamo fuori » 4 e che quin-
di non si riconosce più in una dimensione astrattamente allegorica, 
sostituendo alla « illusione cavalleresca » la « verità del romanzo » : 5 la 

1 Cfr. Idem, L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, cit., p. 
61.

2 Cfr. G. De Blasi, L’Orlando Furioso e le passioni (studio sul motivo poetico fondamen-
tale dell’ “Orlando Furioso”), « Giornale Storico della Letteratura Italiana », 129 (1952), 
3-4, p. 340. 3 G. Barlusconi, op. cit., p. 65.

4 Cfr. M. Lavagetto, Introduzione a I. Calvino, Sulla fiaba, Torino, Einaudi, 1988, 
p. xxvi.

5 Cfr. e. Sanguineti, La macchina narrativa dell’Ariosto (1974), in Il chierico organico. 
Scritture e intellettuali, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 70.
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totalità dell’unità epica si frantuma in una « Labirintic Plenitude », 1 
in una forma più complessa di totalità che deriva non più dall’unità 
di una Bildung che si compie nel romanzo, ma da una molteplicità di 
percorsi che si intrecciano, nei quali lo scrittore ricerca l’imparzialità 
di punti di vista diversi, e quindi l’integralità dell’esistenza stessa.

In questa prospettiva, la logica ipertestuale, innestata sul modello 
ariostesco, si rivela densa di potenzialità espressive e congeniale a 
una visione dell’opera letteraria come ‘destino’, spazio dell’esperien-
za in cui si realizza la lukácsiana « utopia del momento storico », in 
quanto rifiuta un unico ordine narrativo ‘verticale’, fondandosi inve-
ce sulla molteplicità ‘orizzontale’ degli ordini narrativi possibili, sul-
la consapevolezza che ogni narrazione è soltanto una tra le infinite 
narrazioni possibili che nascono dai continui e imprevedibili intrecci 
delle « vite degli individui della specie umana ». 2

1 Cfr. M. Shapiro, The Poetics of  Ariosto, Detroit, Wayne University Press, 1988, 
p. 43.

2 Cfr. P. De Mejer, La prosa narrativa moderna, in Letteratura italiana, a cura di A. 
Asor Rosa, vol. iii, Torino, Einaudi, 1984, p. 820.
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Beniamino Dal Fabbro, scrittore, Atti della giornata di studi (Belluno, 29 
ottobre 2010) a cura di R. Zucco, Firenze, Olschki, 2011, pp. 164.

Beniamino Dal Fabbro, scrittore : un’esposizione documentaria e fotografi-
ca, a cura di G. Grazioli, con un’intervista a G. Beratto di C. Canti-
ni, Belluno, Comune di Belluno, Biblioteca civica, 2010, pp. 108.

Si è celebrato nel 2010 il centenario della nascita di Beniamino Dal Fabbro 
(Belluno, 1910 - Milano, 1989). Nella città natale si sono programmati per 
l’occasione due eventi di rilievo. Dal 29 ottobre al 14 novembre, nella Sala 
Eliseo Dal Pont ‘Bianchi’, è stata allestita una mostra documentaria e foto-
grafica in cui sono stati esposti libri, dipinti, lettere e cartoline dei vari corri-
spondenti, carte autografe, fotografie e oggetti personali appartenuti all’in-
tellettuale. Il catalogo che testimonia dell’esposizione è particolarmente 
prezioso per l’accoglienza data alla lunga intervista rilasciata a Catia Cantini 
dalla compagna dello scrittore, Gigliola Beratto, recentemente scomparsa 
(pp. 53-103). Il secondo avvenimento, tenutosi sempre il 29 ottobre presso la 
stessa sede, è stato la Giornata di studi ‘Beniamino Dal Fabbro, scrittore’. I 
partecipanti hanno contribuito ad analizzare ognuno un ambito nel quale 
Dal Fabbro si è applicato nella sua prestigiosa carriera di traduttore, poe-
ta, narratore, musicista, saggista, critico letterario e musicale. Ne è nato 
l’impulso a una inedita e approfondita rivalutazione critica e letteraria di 
uno scrittore nella cui bibliografia si lamentava la mancanza di studi che 
riuscissero a dare il giusto peso a un percorso di assoluto rilievo nella società 
letteraria del secolo trascorso. Nel 2011, a meno di un anno dal convegno, 
Olschki ha dato alle stampe gli Atti di quella Giornata di studi.

Il volume contiene una sezione paratestuale che è utile mettere in evi-
denza. Gli Atti si aprono sotto gli auspici di Maria Grazia Passuello, Assesso-
re alla Cultura del Comune di Belluno, che riconosce nel convegno uno dei 
maggiori eventi culturali promossi dal Comune e vede nella pubblicazione 
un ritrovato momento di crescita e curiosità intellettuale. Segue l’Introdu-
zione del curatore, che sottolinea la qualità degli interventi e vede nella pub-
blicazione degli stessi Atti un rinnovato interesse nel rivalutare uno tra i più 
fecondi intellettuali del Novecento. Il volume è completato dall’Indice dei 
nomi (opportunamente vi si indicizzano, per Dal Fabbro, i titoli delle opere), 
che da solo basterebbe a darci l’idea dello spessore culturale dello scrittore, 
e da dieci tavole fuori testo con riproduzioni fotografiche a colori di carte, 
ritratti, disegni e articoli di Dal Fabbro. Per il valore che riveste, la Lettera di 
Gigliola Beratto (pp. 155-156) – la « donna che è stata vicina a Beniamino Dal 
Fabbro per trentaquattro anni » –, può servire a introdurre i dieci studi ora 
pubblicati. Vi si legge che : « i diversi ambiti in cui si è svolta l’attività del no-
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stro autore debbono sempre venire considerati come l’unica vera espressio-
ne del poeta che Beniamino Dal Fabbro è. Ed è proprio la particolare natura 
di poeta che sta alla base di ogni suo scritto e di ogni sua vicenda umana a 
dare unità alla sua intera opera » (p. 155 ; corsivi dell’autrice). Tuttavia, avver-
te Contorbia nel breve ma perentorio intervento Beniamino Dal Fabbro nel 
Novecento italiano (pp. 1-3), nel centenario dalla nascita « i conti con Benia-
mino Dal Fabbro sono ancora lontani dall’essere saldati », a causa di quel 
« rapporto di strenua conflittualità che larghi settori della contemporanea 
cultura italiana hanno stabilito con lui vivo ». La possibilità di una effettiva 
rivalutazione è oggi possibile a partire da due accadimenti : la donazione 
effettuata dalla signora Beratto (designata erede unica dei beni dell’autore) 
e la successiva istituzione del fondo speciale dedicato a Dal Fabbro presso la 
Biblioteca civica di Belluno. Nel suo intervento (pp. 5-18), Giovanni Grazioli 
riassume l’iter burocratico e gli aspetti logistici che hanno visto le due parti 
impegnate. Si tratta di un fondo « comprensivo di oltre 10.000 documenti di 
natura molto varia : libri, articoli, nastri incisi, [...] contratti editoriali, dise-
gni e dipinti » (p. 6), a cui nel tempo si sono aggiunti alcuni oggetti personali 
quali « la macchina da scrivere [...] a caratteri cirillici, le pipe [...], una cravat-
ta bianca e due papillons [...], le tessere da giornalista per l’accesso alla Scala 
di Milano e al teatro La Fenice di Venezia » (p. 8), fino alla donazione del 
‘copialettere’ nel 2010. Ciò ha permesso di ricreare, non solo idealmente, lo 
studiolo del letterato. Da sottolineare in questo frangente l’impegno della 
Biblioteca nel catalogare, conservare e rendere fruibili i documenti e nella 
capacità di farne una collezione digitale consultabile in rete.

Sul piano della ricerca a carattere critico e storiografico, Contorbia ri-
conosce due « responsabili principalissime » tra i partecipanti al convegno : 
Matilde Biondi e Catia Cantini. Quest’ultima, nell’intervento Beniamino Dal 
Fabbro : arte e vita di un ‘maudit’ (pp. 19-38), evidenzia come la scrittura di 
Dal Fabbro, « puntualmente scandita da motivi d’ispirazione autobiografica, 
trovi la sua cifra dominante nel [...] felice connubio di creatività e acume 
critico » e sia « governata dal paradigma della contaminazione, come atte-
sta l’occulta impronta che lega in limine tutte le opere dell’autore » (p. 21). 
La poesia – quasi un antico quotidiano rituale ortodosso di incondizionate 
raffinatezza e sensibilità, ricercate e mai raggiungibili (pp. 23-26) – è il mez-
zo con il quale Dal Fabbro procede nelle profondità dell’autobiografia e 
agisce nell’invenzione lessicale e sintattica per trovare il punto critico della 
realtà, fino a smascherare colleghi e personalità che a suo avviso non salva-
guardano « la dimensione dialettica del dubbio, del pluralismo, cancellando i 
nessi tra azione sociale e personale, tra interessi e valori, tra comportamen-
ti e regole ». L’« incrinatura del valore assegnato alla poesia e alla cultura », 
allora, « è rintracciata nella rottura del legame tra la funzione critica e la 
funzione creativa dell’arte » (p. 36). Con tale impianto ideologico Dal Fab-
bro, sentendosi libero da schematismi (vale a dire anarchico, ma sui generis), 
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si è lanciato in acerbe diatribe e violenti attacchi a coloro i quali avessero 
dell’attività artistica una visione opportunistica e autoritaria : di qui l’isola-
mento – non cercato, ma imposto e subìto – rispetto agli ambienti culturali 
e letterari (fatto di cui Dal Fabbro ha portato il segno per tutta la vita), e il 
maledettismo latamente bohémien attribuito dalla Cantini allo scrittore. La 
tesi di dottorato della Biondi, ripresa nel volume col titolo Le corrisponden-
ze di Beniamino Dal Fabbro. Testimonianze dall’epistolario (pp. 39-57), è l’altro 
lavoro basilare per il rilancio della ricerca sullo scrittore. Dall’intervento si 
coglie come l’epistolario, esteso su un arco di tempo lungo poco meno di 
sessant’anni, possa fornire utili informazioni sul rapporto che Dal Fabbro 
intrattenne con l’ambiente musicale, editoriale, giornalistico, letterario e 
poetico durante l’intera sua esistenza. Nella produzione letteraria di Dal 
Fabbro emerge una sottile trama che « risente della sua scrittura epistolare 
fino ad assimilarne, anche a distanza di anni, non solo accenti e argomen-
tazioni, ma addirittura interi lacerti linguistici » (p. 45). Su conclusioni simili 
converge il contributo di Fabio Magro, Tra autobiografia e letteratura. Sulla 
prosa di Beniamino Dal Fabbro (pp. 59-78 ; uno tra i saggi più riusciti del volu-
me) : « memoria e trasfigurazione letteraria » (p. 59) sono « i due poli opposti 
dell’invenzione e della realtà, della letteratura e della vita, che si attraggono 
e si dicono veri entrambi, [...] parti di un unico processo creativo che tutto 
comprende e sublima » (p. 61). Attraverso l’analisi stilistica della prosa di Dal 
Fabbro, Magro ripercorre quei tratti osmotici e ambivalenti di innovazione 
creativa e di realtà autobiografica.

L’intervento Beniamino Dal Fabbro scrittore in versi di Rodolfo Zucco (pp. 
79-105) prende in esame i dati della continuità nella ricerca poetica del bellu-
nese attraverso l’analisi delle pubblicazioni poetiche dal 1942 al 1969, per pro-
varne la coerenza (p. 80). Se la poesia di Dal Fabbro in Villapluvia segue da 
vicino Montale, ma risentendo dell’influenza di Ungaretti e di Quasimodo 
e rivelando una sostanziale adesione alle costanti del linguaggio ermetico, 
l’ascendenza del simbolismo francese pare a Zucco quella fondamentale, 
in quanto sostanziata « dalla partecipazione a una medesima sensibilità e a 
un medesimo atteggiamento dell’io » (p. 90). D’altra parte, la condivisione 
dei procedimenti stilistici della tradizione italiana è presente « come ribadita 
appartenenza », non un portato del gusto neoclassico tipico dei tempi (p. 
94). Gli orologi del Cremlino mostrano in Dal Fabbro l’« inclinazione [...] nella 
direzione di un preziosismo parnassiano, con esiti di oreficeria » (p. 96) e 
la « configurazione del discorso poetico nei modi della prosa » (p. 99) ; ed è 
interessante l’osservazione che queste « opposte direzioni in cui Dal Fabbro 
opera nel laboratorio di forme [...] avvengano in tutta consapevolezza, e 
anzi come deliberato esercizio di stile » (ivi). Sulla poesia è incentrato anche 
l’intervento di Giorgio Luzzi, Riflessioni su Dal Fabbro traduttore di poeti (pp. 
145-154 ; da menzionare per spessore e intensità), sulla prestigiosa attività tra-
duttoria di Dal Fabbro (lo scrittore bellunese tradusse diversi poeti francesi 
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e, perlopiù nella mediazione del francese, anche poeti russi, tedeschi, ingle-
si) e in particolare sulla traduzione dell’opera poetica di Paul Valéry – del 
quale Luzzi cita la lettera del settembre 1942 in cui Valéry scrive al suo tra-
duttore : « J’ai eu le plaisir d’observer la grande exactitude de votre transposi-
tion » (p. 147) « [...] qui fait degli Incanti votre œuvre personelle » (dallo scritto 
di Matilde Biondi, p. 48). L’opera traduttoria di Dal Fabbro – Valéry l’aveva 
ben visto – riflette i xxiii programmatici paragrafi  Del tradurre, nei quali 
appunto si dichiara che se « non è possibile tradurre se non nel ricreare per 
imitazione, occorre mirare all’effetto di poeticità in sé del risultato » (p. 147). 
Per Luzzi, le traduzioni di Dal Fabbro riescono a « restituirci pienamente il 
gusto anche etico della comparazione » (p. 154). Confrontando, del Cimetière 
marin, le versioni di Dal Fabbro e di Diego Valeri, Luzzi dimostra come nella 
seconda « l’adozione fedele del calco metrico-rimico dell’originale costringa 
inevitabilmente il traduttore ad allontanarsi di continuo dal senso dell’ori-
ginale stesso », mentre « quanto al senso », quindi all’effetto di poeticità, « è 
il progettualmente scettico, il trasgressivo, lo spregiudicato Dal Fabbro a 
onorarlo e a non perderlo di vista » (p. 153). In La scrittura a rovescio. Sulle 
traduzioni in prosa (pp. 119-137) Silvia Contarini è certa che « il significato pro-
fondo dell’operazione [traduttoria] andrebbe esteso alle prove narrative e ai 
rapporti che queste intrattengono con il lavoro di auscultazione compiuto 
sul testo altrui, coinvolgendo il sistema intero della scrittura intesa come 
molteplice rispecchiamento, di sé e delle proprie proiezioni letterarie » (p. 
122). La studiosa prosegue citando direttamente Dal Fabbro per evidenziare 
come « l’orizzonte teorico dei Paragrafi [di Del tradurre] si fondasse sulla no-
zione leopardiana di “imitazione”, che “meglio di tradurre” raccoglie “con 
giustezza i rapporti che intercorrono [...] fra il testo antico e il nuovo” » (ivi). 
Il contributo, con ampie citazioni di brani esemplari riportati sinotticamen-
te, ci svela « come l’operazione mimetica della traduzione influenzi il piano 
della scrittura creativa, così [come] la vocazione romanzesca non può fare a 
meno di attingere a quelle ombre letterarie che richiama a nuova vita in un 
intreccio di rimandi e di suggestioni » (p. 129), giacché proprio « nell’esercizio 
di restituzione della parola altrui noi vediamo in controluce una sorta di 
“prova preliminare” alla vocazione romanzesca : “come se avessimo sotto 
gli occhi, al rovescio [...]” il “denso tessuto” della sua scrittura » (p. 137, con 
citazioni di Dal Fabbro da Proust).

Gli Atti completano la multiforme figura intellettuale di Dal Fabbro pren-
dendo in esame anche le sue attività di critico musicale e di redattore di 
reportage di viaggio. Il saggio di Anna Nozzoli Su ‘Un autunno in Russia’ (pp. 
107-118) è incentrato sulle vicende editoriali del resoconto diaristico risul-
tante dal primo viaggio in Unione Sovietica, del 1953 (dal 4 novembre ai 
primi giorni di dicembre ; seguirà un secondo viaggio nel 1971, con Gigliola 
Beratto). In Russia coi compagni, il résumé completato già nella primavera 
del 1954, venne pubblicato con un forte ritardo solo nel 1967, con il titolo 
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mutato in Un autunno in Russia, a causa delle ostilità di eminenti lettori, che 
ambiguamente ritennero il libro contrario alle politiche editoriali e inadatto 
alla pubblicazione (cfr. pp. 110-111). A questo proposito la Nozzoli cita una 
lettera del 26 aprile 1955, nella quale Dal Fabbro così scrive all’amico Silvio 
Guarnieri : « il mio diario russo [...] sta sempre più invecchiando nelle antica-
mere editoriali [...] : ho bisogno d’un editore sollecito e un po’ coraggioso, 
abbastanza letterato per non fare soltanto considerazioni ideologiche » (p. 
111). Ma la forza dei testi diaristici risiede, per la studiosa, in « un autentico 
groviglio di elementi biografici e disciplinari, ‘ideologico-politici’ e ‘tecnici’, 
che converte la musica (ma anche la letteratura, le arti figurative, il viag-
gio, la Russia) in un acuminato strumento di decifrazione della realtà e, 
insieme, nel paradigma di una quête più radicale che arriva a investire le 
ragioni ultime dell’esistenza » (p. 118). In campo musicale, L’insulsa perfezione 
che dà titolo all’intervento di Alessandro Taverna (pp. 139-143) è quella che 
Dal Fabbro si sente in dovere di palesare e condannare. Il sintagma è tratto 
da Crepuscolo del pianoforte, il saggio qui preso in esame assieme a Musica e 
verità. Diario 1939-1964 (per Contorbia, p. 3, un « autentico capolavoro della 
saggistica del secondo Novecento »), di cui Nino Aragno ha da poco pub-
blicato una nuova edizione minuziosamente curata da Matilde Biondi. Se 
nell’ambito letterario si è già notata la vena fortemente critica, anche negli 
scritti musicali si « registrano le fasi della crisi » di « un critico musicale che 
non accetta condizionamenti di nessun tipo », per il quale « quasi mai il gusto 
dominante va assecondato » (p. 141).

Le 164 pagine in cui sono distribuiti gli interventi, solido avvio della « Dal 
Fabbro-Reinassance » (così Contorbia, p. 1) prefigurata dai lavori di Catia 
Cantini e Matilde Biondi, possono davvero rappresentare il punto di par-
tenza per una efficace attività critica e filologica sulle opere dello scrittore. 
Esse costituiscono il primo, e necessariamente parziale, riscontro da parte 
della Biblioteca civica di Belluno al desiderio della compianta Gigliola Be-
ratto – lo ricordano Grazioli e Zucco – « che fossero avviati studi specialistici 
sulla figura dell’artista, fossero pubblicati gli inediti che Dal Fabbro le aveva 
lasciato e fossero ristampati in edizione critica i numerosi libri che, nel corso 
della sua lunga attività letteraria, aveva pubblicato » : desiderio che ci si augu-
ra di poter vedere, negli anni a venire, interamente esaudito.

Carlo Londero

Lavinia Spalanca, La Sirena dipinta. Sbarbaro e l’universo femminile 
con inediti e rari, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2011, 
pp. 178.

I Quaderni sbarbariani possono oggi vantare ben due studi sull’opera di Ca-
millo Sbarbaro a firma della studiosa palermitana Lavinia Spalanca. Il pri-
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mo, I fiori del deserto. Sbarbaro tra poesia e scienza, 1 è una ricognizione dei 
testi sbarbariani condotta attraverso la specola della botanica, un riattraver-
samento dell’opera del poeta attraverso i singolari intrecci tra letteratura 
e scienza, tutt’altro che scontati e prevedibili. Con il secondo, e ultimo in 
ordine di tempo, La Sirena dipinta. Sbarbaro e l’universo femminile con inediti e 
rari, invece, la studiosa affina e mette a punto un esercizio critico attento e 
meticoloso che si inabissa nella insondabilità del testo poetico sbarbariano 
per riconoscerne le evidenze formali, le morfologie dei significati profondi.

Servendosi degli apporti della teoria freudiana e applicando ai testi del 
poeta ligure gli strumenti ermeneutici offerti dalla critica psicoanalitica 
(Lavagetto, Orlando), Lavinia Spalanca rintraccia la fenomenologia erotica 
dispiegata nelle prose e nei versi non per indagarne le lontane origini nell’Io 
del poeta, come si precisa nell’Introduzione, ma per osservarne la formaliz-
zazione poetica. Senza mai perdere di vista l’oggetto testuale con il quale il 
lettore si confronta, la studiosa conduce una esaustiva lettura sia dei versi di 
Pianissimo (1914) e di Resine (1911), sia delle prose poetiche, dai frammenti di 
Trucioli (1920) a Bolle di sapone (1966), attraverso Liquidazione (1928) e Fuochi 
fatui (1956) ; un’opera che guida il lettore in un universo simbolico fitto di 
rimandi allusivi e figurazioni sospese nell’ambiguità del senso.

Scegliendo di attraversare l’opera sbarbariana in senso cronologico, Spa-
lanca dialoga con i numerosi testi citati esibendo una sicura conoscenza te-
matica e formale dell’opera e una attenta specola critica che le consente di 
misurarsi con il vocabolario semantico del poeta con acutezza intuitiva e 
cautela ermeneutica. L’immaginario erotico del poeta, infatti, si compone 
di immagini femminili sfuggenti e silenziose, sirene mute di un mondo sot-
tratto al fascino dell’incanto. Un mondo ridotto a prosaica aridità, squarcia-
ta da fuggenti epifanie e rêverie di un passato improvvisamente illuminato 
dal senso.

L’eleganza garbata ed esatta della scrittura critica di Spalanca accompa-
gna il lettore in un viaggio di conoscenza del cosmo poetico sbarbariano, 
un’esplorazione tutta interna all’opera ma non priva dei riferimenti al con-
testo storico-letterario del tempo, utili alla comprensione delle sottili vie del 
significato offerte da Sbarbaro, poeta tra i più significativi del nostro primo 
Novecento, e che si inscrive pienamente nella modernità poetica per i te-
mi della afasia, del frammento e dell’allegorismo della donna. Nel difficile 
rapporto con l’alterità del femminile che, come correttamente la studiosa in-
terpreta, è metafora del mondo esterno, Sbarbaro conduce il suo personale 
discorso sulla poesia e sul senso che essa si incarica di restituire.

Corredato da un ricco apparato fotografico, frutto delle ricerche nell’« Ar-
chivio Fondazione Mario Novaro » di Genova, questo studio si segnala per la 

1 L. Spalanca, I fiori del deserto. Sbarbaro tra poesia e scienza con testimonianze inedi-
te, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2008.
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cura e la precisione con cui la studiosa rintraccia sintagmi, binomi lessicali, 
che rivelano le associazioni simboliche, quali godimento-sofferenza, amore-
morte, attorno alle quali ruota l’immaginario sbarbariano. L’analisi dei te-
sti, inoltre, scava in profondità nel significato che oggetti e figure assumono 
nelle parole del poeta, in un cortocircuito continuo tra prosa e versi. Così 
nei frammenti di Trucioli s’insinua un altro archetipo della figura femmini-
le, dopo quello della donna-Madre dell’esordio lirico, quello della donna-
prostituta, inafferrabile e lontana, nella attrazione-repulsione dell’oggetto 
feticcio. E si legga anche la sezione dedicata ai Versi a Dina e al confronto tra 
l’edizione in rivista (1931) e quella in volume (1955), sensibilmente modificata 
dalle numerose espunzioni apportate ai testi. Ancora una volta il poeta si 
confronta con la inattingibilità delle cose, in una costante dialettica tra l’im-
potenza del soggetto a rianimare il passato e l’evidenza oggettiva delle cose 
che suscitano il ricordo. Fino ad arrivare all’autobiografismo quasi diaristico 
di Fuochi fatui (1956), la cui prosa scarna e essenziale « è la valorizzazione 
dell’innocenza infantile in antitesi alla turbolenza della vita adulta, in una 
riemersione del primitivo coincidente col recupero delle origini della no-
stra letteratura ». 1 In questo modo l’opera del poeta ligure lascia trasparire 
i debiti con gli emblemi baudeleriani della poesia moderna nel solco di un 
tessuto lirico ininterrotto da Leopardi ai vociani, dai simbolisti francesi a 
Montale.

Completa il volume un ricchissimo e articolato apparato bibliografico, 
strumento di grande utilità per gli studiosi dell’opera sbarbariana, che va 
dalle opere dell’autore – poesia e prosa nelle prime edizioni in volume, 
prose lichenologiche, traduzioni, epistolari e opere postume, antologie e 
interviste – agli studi critici – monografie, atti di convegni, miscellanee – 
suddivisi in studi generali sull’opera e studi particolari per generi e tipologie 
di scrittura.

Ambra Carta

1 Spalanca L., La sirenza dipinta. Sbarbare e l’universo femminile, Edizioni San 
Marco di Giustiniani, Genova, 2011, p. 133.
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NORME REDAZIONALI 
DELLA CASA EDITRICE*

Citazioni  b ibl iografiche

Una corretta citazione bibliografica di opere monografiche è costituita dalle se-
guenti parti, separate fra loro da virgole :
- Autore, in maiuscolo/maiuscoletto il cognome con il nome puntato ; da omettere se l’opera 
ha soltanto dei curatori o se è senza attribuzione. Se vi sono più autori, essi vanno posti uno 
di seguito all’altro, in maiuscolo/maiuscoletto e separati fra loro da una virgola, omettendo la 
congiunzione ‘e’ ;

- Titolo dell’opera, in corsivo alto/basso, seguìto dall’eventuale Sottotitolo, in corsivo alto/bas-
so, separato da un punto. Se il titolo è unico, è seguìto dalla virgola ; se è quello principale di 
un’opera in più tomi, è seguìto dalla virgola, da eventuali indicazioni relative al numero di tomi, 
in cifre romane tonde, omettendo ‘vol.’, seguìte dalla virgola e dal titolo del tomo, in corsivo 
alto/basso, seguìto dall’eventuale Sottotitolo, in corsivo alto/basso, separato da un punto ;

- eventuale numero del volume, se l’opera è composta da più tomi, omettendo ‘vol.’, in cifre 
romane tonde ; 

- eventuale curatore, in tondo alto/basso, preceduto da ‘a cura di’, in tondo minuscolo. Se vi 
sono più curatori, essi, in tondo alto/basso, seguono la dizione ‘a cura di’, in tondo minuscolo, 
l’uno dopo l’altro e separati tra loro da una virgola, omettendo la congiunzione ‘e’ ;

- eventuali prefatori, traduttori, ecc. vanno posti analogamente ai curatori ;

- luogo di edizione, in tondo alto/basso ;

- casa editrice, o stampatore per le pubblicazioni antiche, in tondo alto/basso ;

- anno di edizione e, in esponente, l’eventuale numero di edizione, in cifre arabe tonde ;
- eventuali numeri di pagina, in cifre arabe e/o romane tonde, da indicare con ‘p.’ o ‘pp.’, in 
tondo minuscolo.

Esempi di citazioni bibliografiche di opere monografiche :
S. Petrelli, La stampa in Occidente. Analisi critica, iv, Berlino-New York, de Gruyter, 20005, pp. 

23-28.
F. De Pisis, Le memorie del marchesino pittore, a cura di B. De Pisis, S. Zanotto, Torino, Einaudi, 

1987, pp. vii-14 e 155-168.
Storia di Venezia, v, Il Rinascimento. Società ed economia, a cura di A. Tenenti, U. Tucci, R. Massa, 

Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1996.
U. F. Giannone et alii, La virtù nel Decamerone e nelle opere del Boccaccio, Milano-Napoli, Ricciardi, 

1974, pp. xi-xiv e 23-68.

*
Una corretta citazione bibliografica di articoli èditi in opere generali o seriali (ad es. 
enciclopedie, raccolte di saggi, ecc.) o del medesimo autore oppure in Atti è costituita 
dalle seguenti parti, separate fra loro da virgole :

* Fabrizio Serra, Regole editoriali, tipografiche & redazionali, Pisa-Roma, Serra, 20092, § 1. 17 (Euro 34.00, or-
dini a  : fse@libraweb.net). Le Norme sono consultabili e scaricabili alle pagine ‘Pubblicare con noi’ e ‘Publish 
with us’ del sito Internet www.libraweb.net.
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- Autore, in maiuscolo/maiuscoletto il cognome con il nome puntato ; da omettere se l’articolo 
ha soltanto dei curatori o se è senza attribuzione. Se vi sono più autori, essi vanno posti uno 
di seguito all’altro, in maiuscolo/maiuscoletto e separati fra loro da una virgola, omettendo la 
congiunzione ‘e’ ;

- Titolo dell’articolo, in corsivo alto/basso, seguìto dall’eventuale Sottotitolo, in corsivo alto/
basso, separato da un punto ; 

- Titolo ed eventuale Sottotitolo di Atti o di un lavoro a più firme, preceduto dall’eventuale 
Autore : si antepone la preposizione ‘in’, in tondo minuscolo, e l’eventuale Autore va in ma-
iuscolo/maiuscoletto (sostituito da Idem o Eadem, in forma non abbreviata, se è il medesimo 
dell’articolo), il Titolo va in corsivo alto/basso, seguìto dall’eventuale Sottotitolo, in corsivo 
alto/basso, separato da un punto ;

- eventuale numero del volume, se l’opera è composta da più tomi, omettendo ‘vol.’, in cifre 
romane tonde ;

- eventuale curatore, in tondo alto/basso, preceduto da ‘a cura di’, in tondo minuscolo. Se vi 
sono più curatori, essi, in tondo alto/basso, seguono la dizione ‘a cura di’, in tondo minuscolo, 
l’uno dopo l’altro e separati tra loro da una virgola, omettendo la congiunzione ‘e’ ;

- eventuali prefatori, traduttori, ecc. vanno posti analogamente ai curatori ;

- luogo di pubblicazione, in tondo alto/basso ;

- casa editrice, o stampatore per le pubblicazioni antiche, in tondo alto/basso ;

- anno di edizione e, in esponente, l’eventuale numero di edizione, in cifre arabe tonde ;

- eventuali numeri di pagina, in cifre arabe e/o romane tonde, da indicare con ‘p.’ o ‘pp.’, in 
tondo minuscolo.

Esempi di citazioni bibliografiche di articoli èditi in opere generali o seriali (ad es. 
enciclopedie, raccolte di saggi, ecc.) o del medesimo autore oppure in Atti :
S. Petrelli, La stampa a Roma e a Pisa. Editoria e tipografia, in La stampa in Italia. Cinque secoli di 

cultura, ii, Leida, Brill, 20024, pp. 5-208. 
P. Larivaille, L’Ariosto da Cassaria a Lena. Per un’analisi narratologica della trama comica, in 

Idem, La semiotica e il doppio teatrale, iii, a cura di G. Ferroni, Torino, utet, 1981, pp. 117- 
136.

*

Una corretta citazione bibliografica di articoli èditi in pubblicazioni periodiche è co-
stituita dalle seguenti parti, separate fra loro da virgole :
- Autore, in maiuscolo/maiuscoletto il cognome con il nome puntato ; da omettere se l’articolo 
ha soltanto dei curatori o se è senza attribuzione. Se vi sono più autori, essi vanno posti uno 
di seguito all’altro, in maiuscolo/maiuscoletto e separati fra loro da una virgola, omettendo la 
congiunzione ‘e’ ;

- Titolo dell’articolo, in corsivo alto/basso, seguìto dall’eventuale Sottotitolo, in corsivo alto/
basso, separato da un punto ;

- « Titolo rivista », in tondo alto/basso (o « Sigla rivista », in tondo alto/basso o in maiuscoletto 
spaziato, secondo la specifica abbreviazione), preceduto e seguìto da virgolette ‘a caporale’, non 
preceduto da ‘in’ in tondo minuscolo ; 

- eventuale curatore, in tondo alto/basso, preceduto da ‘a cura di’, in tondo minuscolo. Se vi 
sono più curatori, essi, in tondo alto/basso, seguono la dizione ‘a cura di’, in tondo minuscolo, 
l’uno dopo l’altro e separati tra loro da una virgola, omettendo la congiunzione ‘e’ ;
- eventuali prefatori, traduttori, ecc. vanno posti analogamente ai curatori ;
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- eventuale numero di annata e/o di volume, in cifre romane tonde ;
- eventuale numero di fascicolo, in cifre arabe tonde ;
- anno di edizione, in cifre arabe tonde ;

- eventuali numeri di pagina, in cifre arabe e/o romane tonde, da indicare con ‘p.’ o ‘pp.’, in 
tondo minuscolo ; eventuale interpunzione ‘ :’, seguìta da uno spazio mobile, per specificare la 
pagina che interessa.

Esempi di citazioni bibliografiche di articoli èditi in pubblicazioni periodiche :
B. Porcelli, Psicologia, abito, nome di due adolescenti pirandelliane, « rli », xxxi, 2, 2002, pp. 53-64 : 55.

*

Nel caso di bibliografie realizzate nello ‘stile anglosassone’, identiche per volumi 
e periodici, al cognome dell’autore, in maiuscolo/maiuscoletto, segue la virgola, il 
nome e l’anno di pubblicazione fra parentesi tonde seguito da virgola, a cui deve 
seguire direttamente la rimanente specifica bibliografica come prima esposta, con le 
caratteristiche tipografiche inalterate, omettendo l’anno già indicato. Nell’opera si 
utilizzerà, a mo’ di richiamo di nota, la citazione del cognome dell’autore seguìto 
dall’anno di pubblicazione, ponendo fra parentesi tonde il solo anno o l’intera 
citazione (con la virgola fra autore e anno), a seconda della posizione – ad es. : 
De Pisis (1987).
   È da evitare l’uso di comporre in tondo alto/basso, anche fra apici singoli, il titolo e 
in corsivo il nome o le sigle delle riviste.

Esempi di citazioni bibliograWche per lo ‘stile anglosassone’ :
De Pisis, Filippo (1987), Le memorie del marchesino pittore, a cura di B. De Pisis, S. Zanotto, Torino, 

Einaudi, pp. 123-146 e 155.

*

Nelle citazioni bibliografiche poste in nota a pie’ di pagina, è preferibile anteporre il 
nome al cognome, eccetto in quelle realizzate nello ‘stile anglosassone’. Nelle altre 
tipologie bibliografiche è invece preferibile anteporre il cognome al nome. Nelle ci-
tazioni bibliografiche relative ai curatori, prefatori, traduttori, ecc. è preferibile ante-
porre il nome al cognome.

L’abbreviazione ‘Aa. Vv.’ (cioè ‘autori vari’) deve essere assolutamente evitata, 
non avendo alcun valore bibliografico. Può essere correttamente sostituita citando il 
primo nome degli autori seguìto da ‘et alii’ o con l’indicazione, in successione, degli 
autori, separati tra loro da una virgola, qualora essi siano tre o quattro.

Per completezza bibliograWca è preferibile indicare, accanto al cognome, il nome 
per esteso degli autori, curatori, prefatori, traduttori, ecc. anche negli indici, nei som-
mari, nei titoli correnti, nelle bibliograWe, ecc.

I nomi dei curatori, prefatori, traduttori, ecc. vanno in tondo alto/basso, per di-
stinguerli da quelli degli autori, in maiuscolo/maiuscoletto.

L’espressione ‘a cura di’ si scrive per esteso.
Qualora sia necessario indicare, in forma abbreviata, un doppio nome, si deve la-

sciare uno spazio Wsso Wne pari a ½ pt (o, in subordine, uno spazio mobile) anche tra 
le lettere maiuscole puntate del nome (ad es. : P. G. Greco ; G. B. Shaw).

Nel caso che i nomi degli autori, curatori, prefatori, traduttori, ecc. siano più di 
uno, essi si separano con una virgola (ad es. : F. De Rosa, G. Simonetti ; F. De Rosa, G. 
Simonetti) e non con il lineato breve unito, anche per evitare confusioni con i cogno-
mi doppi, omettendo la congiunzione ‘e’. 
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Il lineato breve unito deve essere usato per i luoghi di edizione (ad es. : Pisa-
Roma), le case editrici (ad es. : Fabbri-Mondadori), gli anni (ad es. : 1966-1972), i 
nomi e i cognomi doppi (ad es. : A.-Ch. Faitrop-Porta ; H.-Ch. Weiss-Trotta).

Nelle bibliografie elencate alfabeticamente sulla base del cognome dell’autore, si 
deve far seguire al cognome il nome, omettendo la virgola fra le due parole ; se gli auto-
ri sono più di uno, essi vanno separati da una virgola, omettendo la congiunzione ‘e’.

Nelle bibliografie, l’articolo, fra parentesi tonde, può essere posposto alla prima 
parola del titolo – ad es. : Alpi (Le) di Buzzati –.

Nei brani in corsivo va posto in tondo ciò che usualmente va in corsivo ; ad esem-
pio i titoli delle opere. Vedi supra.

Gli acronimi vanno composti integralmente in maiuscoletto spaziato. Ad es. : agip, 
clueb, cnr, isbn, issn, rai, usa, utet, ecc.

I numeri delle pagine e degli anni vanno indicati per esteso (ad es. : pp. 112-146 e 
non 112-46 ; 113-118 e non 113-8 ; 1953-1964 e non 1953-964 o 1953-64 o 1953-4).

Nelle abbreviazioni in cifre arabe degli anni, deve essere usato l’apostrofo (ad es. : 
anni ’30). I nomi dei secoli successivi al mille vanno per esteso e con iniziale maiuscola 
(ad es. : Settecento) ; con iniziale minuscola vanno invece quelli prima del mille (ad 
es. : settecento). I nomi dei decenni vanno per esteso e con iniziale minuscola (ad es. : 
anni venti dell’Ottocento).

L’ultima pagina di un volume è pari e così va citata. In un articolo la pagina finale 
dispari esiste, e così va citata solo qualora la successiva pari sia di un altro contesto ; 
altrimenti va citata, quale ultima pagina, quella pari, anche se bianca.

Le cifre della numerazione romana vanno rispettivamente in maiuscoletto se la 
numerazione araba è in numeri maiuscoletti, in maiuscolo se la numerazione araba è 
in numeri maiuscoli (ad es. : xxiv, 1987 ; XXIV, 1987). Vedi supra.

L’indispensabile indicazione bibliograWca del nome della casa editrice va in for-
ma abbreviata (‘Einaudi’ e non ‘Giulio Einaudi Editore’), citando altre parti (nome 
dell’editore, ecc.) qualora  per chiarezza ciò sia necessario (ad es. : ‘Arnoldo Monda-
dori’, ‘Bruno Mondadori’, ‘Salerno Editrice’).

opera citata

Nel ripetere la medesima citazione bibliograWca successiva alla prima in assoluto, si 
indicano qui le norme da seguire, per le opere in lingua italiana :
- può essere usata l’abbreviazione ‘op. cit.’ (‘art. cit.’ per gli articoli; in corsivo poiché 
sostituiscono anche il titolo) dopo il nome, con l’omissione del titolo e della parte 
successiva ad esso :
G. Massa, op. cit., p. 162.

ove la prima citazione era : 
G. Massa, Parigi, Londra e l’Europa. Saggi di economia politica, Milano, Feltrinelli, 1976.

- onde evitare confusioni qualora si citino opere diVerenti dello stesso autore, si cita 
l’autore, il titolo (o la parte principale di esso) seguìto da ‘, cit.,’, in tondo minuscolo, 
e si omette la parte successiva al titolo : 
G. Massa, Parigi, Londra e l’Europa, cit., p. 162. 

- se si cita un articolo inserito in un’opera a più Wrme già precedentemente citata, si 
scriva :
C. Alvaro, Avvertenza per una guida, in Lettere parigine, cit., p. 128. 



Norme redazionali della casa editrice

241

ove la prima citazione era : 
C. Alvaro, Avvertenza per una guida, in Lettere parigine. Scritti 1922-1925, a cura di A.-Ch. 

Faitrop-Porta, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1996. 

Brani riportati

I brani riportati brevi vanno nel testo tra virgolette ‘a caporale’ e, se di poesia, con le 
strofe separate fra loro da una barra obliqua (ad es. : « Quest’ermo colle, / e questa 
siepe, che da tanta parte »). Se lunghi oltre le venticinque parole (o due-tre righe), van-
no in corpo infratesto, senza virgolette ; devono essere preceduti e seguìti da un’in-
terlinea di mezza riga bianca e non devono essere rientrati rispetto alla giustezza 
del testo. Essi debbono essere riprodotti fedelmente rispetto all’originale, anche se 
diVormi dalle nostre norme.

I brani riportati di testi poetici più lunghi e di formule vanno in corpo infratesto 
centrati sul rigo più lungo.

Nel caso in cui siano presenti, in successione, più brani tratti dalla medesima ope-
ra, è sufficiente indicare il relativo numero di pagina (tra parentesi tonda) alla fine di 
ogni singolo brano riportato, preceduto da ‘p.’, ‘pp.’, evitando l’uso di note.

Abbreviazioni

Diamo qui un breve elenco di abbreviazioni per le opere in lingua italiana (facendo 
presente che, per alcune discipline, esistono liste specifiche) :

a. = annata
a.a. = anno accademico
A., Aa. = autore, -i (m.lo/m.tto)
a.C. = avanti Cristo
ad es. = ad esempio
ad v. = ad vocem (c.vo)
an. = anonimo
anast. = anastatico
app. = appendice
art., artt. = articolo, -i
art. cit., artt. citt. = articolo citato, articoli 

citati (c.vo perché sostituiscono anche il 
titolo)

autogr. = autografo, -i
°C = grado Centigrado
ca = circa (senza punto basso)
cap., capp. = capitolo, -i
cfr. = confronta
cit., citt. = citato, -i
cl. = classe
cm, m, km, gr, kg = centimetro, ecc. (senza 

punto basso)
cod., codd. = codice, -i
col., coll. = colonna, -e
cpv. = capoverso
c.vo = corsivo (tip.)
d.C. = dopo Cristo
ecc. = eccetera
ed., edd. = edizione, -i

es., ess. = esempio, -i
et alii = et alii (per esteso; c.vo)
F = grado Farenheit
f., ff. = foglio, -i
f.t. = fuori testo
facs. = facsimile
fasc. = fascicolo
Fig., Figg. = figura, -e (m.lo/m.tto)
lett. = lettera, -e
loc. cit. = località citata
m.lo = maiuscolo (tip.)
m.lo/m.tto = maiuscolo/maiuscoletto (tip.)
m.tto = maiuscoletto (tip.)
misc. = miscellanea 
ms., mss. = manoscritto, -i
n.n. = non numerato
n., nn. = numero, -i
N.d.A. = nota dell’autore 
N.d.C. = nota del curatore
N.d.E. = nota dell’editore
N.d.R. = nota del redattore 
N.d.T. = nota del traduttore
nota = nota (per esteso)
n.s. = nuova serie
n.t. = nel testo
op., opp. = opera, -e
op. cit., opp. citt. = opera citata, opere ci-

tate (c.vo perché sostituiscono anche il 
titolo) 
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p., pp. = pagina, -e
par., parr., §, §§ = paragrafo, -i
passim = passim (la citazione ricorre frequen-

te nell’opera citata; c.vo)
r = recto (per la numerazione delle carte dei 

manoscritti; c.vo, senza punto basso)
rist. = ristampa
s. = serie
s.a. = senza anno di stampa
s.d. = senza data
s.e. = senza indicazione di editore
s.l. = senza luogo
s.l.m. = sul livello del mare
s.n.t. = senza note tipografiche
s.t. = senza indicazione di tipografo
sec., secc. = secolo, -i

sez. = sezione
sg., sgg. = seguente, -i
suppl. = supplemento
supra = sopra
t., tt. = tomo, -i
t.do = tondo (tip.)
Tab., Tabb. = tabella, -e (m.lo/m.tto)
Tav., Tavv. = tavola, -e (m.lo/m.tto)
tip. = tipografico
tit., titt. = titolo, -i
trad. = traduzione
v = verso (per la numerazione delle carte dei 

manoscritti; c.vo, senza punto basso)
v., vv. = verso, -i
vedi = vedi (per esteso)
vol., voll. = volume, -i

Diamo qui un breve elenco di abbreviazioni per le opere in lingua inglese :
A., Aa. = author, -s (m.lo/m.tto, caps and small caps)

a.d. = anno Domini (m.tto, small caps)
an. = anonymous
anast. = anastatic
app. = appendix
art., artt. = article, -s
autogr. = autograph
b.c. = before Christ (m.tto, small caps)
cm, m, km, gr, kg = centimetre, ecc. (senza 

punto basso, without full stop)
cod., codd. = codex, -es
ed. = edition
facs. = facsimile
f., ff. = following, -s
lett. = letter
misc. = miscellaneous
ms., mss. = manuscript, -s

n.n. = not numbered
n., nn./no., nos. = number, -s
n.s. = new series
p., pp. = page, -s
Pl., Pls. = plate, -s (m.lo/m.tto, caps and 

small caps)
r = recto (c.vo, italic; senza punto basso, with-

out full stop)
s. = series
suppl. = supplement
t., tt. = tome, -s
tit. = title
v = verso (c.vo, italic; senza punto basso, 

without full stop)
vs = versus (senza punto basso, without full 

stop)
vol., vols. = volume, -s

Le abbreviazioni Fig., Figg., Pl., Pls., Tab., Tabb., Tav. e Tavv. vanno in maiuscolo/
maiuscoletto, nel testo come in didascalia.

Paragrafi

La gerarchia dei titoli dei vari livelli dei paragrafi  (anche nel rispetto delle centrature, 
degli allineamenti e dei caratteri – maiuscolo/maiuscoletto spaziato, alto/basso cor-
sivo e tondo –) è la seguente : 

1. Istituti editoriali

1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. 1. 1. Istituti editoriali

1. 1. 1. 1. 1. 1. Istituti editoriali
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L’indicazione numerica, in cifre arabe o romane, nelle titolazioni dei vari livelli dei 
paragrafi, qui indicata per mera chiarezza, è opzionale.

Virgolette e apici

L’uso delle virgolette e degli apici si diversifica principalmente tra :
- «   », virgolette ‘a caporale’ : per i brani riportati che non siano posti in corpo infratesto o per i 
discorsi diretti ;

- “ ”, apici doppi : per i brani riportati all’interno delle «   » (se occorre un 3° grado di virgolette, 
usare gli apici singoli ‘ ’) ;

- ‘ ’, apici singoli : per le parole e le frasi da evidenziare, le espressioni enfatiche, le parafrasi, le 
traduzioni di parole straniere, ecc.

Note

In una pubblicazione le note sono importantissime e manifestano la precisione dell’au-
tore.

Il numero in esponente di richiamo di nota deve seguire, senza parentesi, un even-
tuale segno di interpunzione e deve essere preceduto da uno spazio finissimo.

Le note, numerate progressivamente per pagina (o eccezionalmente per articolo 
o capitolo o saggio), vanno poste a pie’ di pagina e non alla fine dell’articolo o del 
capitolo o del saggio. Gli autori sono comunque pregati di consegnare i testi con le 
note numerate progressivamente per articolo o capitolo o saggio.
 Analogamente alle poesie poste in infratesto, le note seguono la tradizionale im-
postazione della costruzione della pagina sull’asse centrale propria della ‘tipografia 
classica’ e di tutte le nostre pubblicazioni. Le note brevi (anche se più d’una, affian-
cate una all’altra a una distanza di tre righe tipografiche) vanno dunque posizionate 
centralmente o nello spazio bianco dell’ultima riga della nota precedente (lasciando 
in questo caso almeno un quadratone bianco a fine giustezza). La prima nota di 
una pagina è distanziata dall’eventuale parte finale dell’ultima nota della pagina 
precedente da un’interlinea pari a tre punti tipografici (nelle composizioni su due 
colonne l’interlinea deve essere pari a una riga di nota). Le note a fine articolo, ca-
pitolo o saggio sono poste a una riga tipografica (o mezzo centimetro) dal termine 
del testo.

Ivi  e  Ibidem · Idem e eadem

Nei casi in cui si debba ripetere di séguito la citazione della medesima opera, variata 
in qualche suo elemento – ad esempio con l’aggiunta dei numeri di pagina –, si usa 
‘ivi’ (in tondo alto/basso) ; si usa ‘ibidem’ (in corsivo alto/basso), in forma non abbre-
viata, quando la citazione è invece ripetuta in maniera identica subito dopo.

Esempi :

Lezioni su Dante, cit., pp. 295-302.
Ivi, pp. 320-326.

B. Varchi, Di quei cinque capi, cit., p. 307.
Ibidem. Le cinque categorie incluse nella lettera (1, 2, 4, 7 e 8) sono schematicamente descritte 

da Varchi.
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Quando si cita una nuova opera di un autore già citato precedentemente, nelle biblio-
grafie generali si può porre, in luogo del nome dell’autore, un lineato lungo ; nelle 
bibliografie generali, nelle note a pie’ di pagina e nella citazione di uno scritto com-
preso in una raccolta di saggi dello stesso autore (vedi supra) si può anche utilizzare, 
al posto del nome dell’autore, l’indicazione ‘Idem’ (maschile) o ‘eadem’ (femminile), 
in maiuscolo/maiuscoletto e mai in forma abbreviata. 

Esempi :  
L. Pirandello, L’esclusa, Milano, Arnoldo Mondadori, 1996.
Idem, L’umorismo, Milano, Arnoldo Mondadori, 1999.
M. L. Altieri Biagi, La lingua italiana, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 

2004.   
eadem, Fra lingua scientifica e lingua letteraria, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Interna-

zionali, 1998, pp. 93-98.

Parole in carattere tondo

Vanno in carattere tondo le parole straniere che sono entrate nel linguaggio corrente, 
come : boom, cabaret, chic, cineforum, computer, dance, Wlm, Xipper, gag, garage, 
horror, leader, monitor, pop, rock, routine, set, spray, star, stress, thè, tea, tic, vamp, 
week-end, ecc. Esse vanno poste nella forma singolare.

Parole in carattere corsivo

In genere vanno in carattere corsivo tutte le parole straniere. Vanno inoltre in carattere 
corsivo : alter ego (senza lineato breve unito), aut-aut (con lineato breve unito), budget, 
équipe, media (mezzi di comunicazione), passim, revival, sex-appeal, sit-com (entrambe 
con lineato breve unito), soft.

Illustrazioni

Le illustrazioni devono avere l’estensione eps o tif. Quelle in bianco e nero (bitmap) 
devono avere una risoluzione di almeno 600 pixels ; quelle in scala di grigio e a colori 
(cmyk e non rgb) devono avere una risoluzione di almeno 300 pixels.

Varie

Il primo capoverso di ogni nuova parte, anche dopo un infratesto, deve iniziare senza 
il rientro, in genere pari a mm 3,5. 

Nelle bibliograWe generali, le righe di ogni citazione che girano al rigo successivo 
devono rientrare di uno spazio pari al capoverso.

Vanno evitate le composizioni in carattere neretto, sottolineato, in minuscolo spa-
ziato e integralmente in maiuscolo.

All’interno del testo, un intervento esterno (ad esempio la traduzione) va posto 
tra parentesi quadre.

Le omissioni si segnalano con tre puntini tra parentesi quadre.
Nelle titolazioni, è nostra norma l’uso del punto centrale in luogo del lineato.
Per informazione, in tipografia è obbligatorio l’uso dei corretti fonts sia per il ca-

rattere corsivo che per il carattere maiuscoletto.
Esempi :

Laura (errato) ; Laura (corretto)
Laura (errato) ; Laura (corretto)
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Analogamente è obbligatorio l’uso delle legature della ‘f ’ sia in tondo che in corsivo 
(ad es. : ‘ff ’, ‘fi ’, ‘ffi ’, ‘fl ’, ‘ffl ’ ; ‘ff’, ‘fi’, ‘ffi’, ‘fl’, ‘ffl’).

Uno spazio finissimo deve precedere tutte le interpunzioni, eccetto i punti bassi, le 
virgole, le parentesi e gli apici. Le virgolette ‘a caporale’ devono essere, in apertura, 
seguìte e, in chiusura, precedute da uno spazio finissimo.

I caratteri delle titolazioni (non dei testi) in maiuscolo, maiuscolo/maiuscoletto e 
maiuscoletto devono essere equilibratamente spaziati.

Le opere da noi èdite sono composte principalmente con il carattere Dante Mo-
notype.

Negli originali cartacei ‘dattiloscritti’, il corsivo va sottolineato una volta, il maiu-
scoletto due volte, il maiuscolo tre volte.   

È una consuetudine, per i redattori interni della casa editrice, l’uso di penne con 
inchiostro verde per la correzione delle bozze cartacee, al fine di distinguere i propri 
interventi redazionali.
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